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ALLEGATO 3 

Procedure e criteri per la valutazione finale. 

 

A. Procedura per il rinvio della formulazione del giudizio finale 

Ai sensi del D.M. 80/2007 e della O.M. n. 92/2007 sul rinvio della formulazione del giudizio 
finale, il Collegio dei Docenti del Liceo “Antonelli” attuerà la seguente procedura: 

 dopo lo scrutinio di giugno, entro il 15 luglio, saranno organizzati corsi di recupero per gli 
alunni, il cui giudizio finale è stato rinviato 

 il corso si concluderà con una prova valutata dal docente titolare il cui esito positivo o 
negativo sarà tempestivamente comunicato alla famiglia 

 nel caso di esito positivo, la materia sarà considerata recuperata; il relativo voto sarà 
assegnato dal Consiglio di classe all’inizio di settembre 

 nel caso di esito negativo, il docente titolare provvederà a stabilire un ulteriore percorso 
individualizzato, che sarà valutato all’inizio di settembre 

 nel caso in cui la famiglia con dichiarazione scritta, anche per alunni maggiorenni, si 
assuma la responsabilità della preparazione, l’alunno si presenterà unicamente alle prove 
di verifica (luglio e/o primi giorni di settembre) 

 i corsi estivi saranno tenuti dal docente della classe, in subordine da un docente in servizio 
nell’istituto; nel caso in cui non sia possibile, saranno incaricati docenti esterni 

 la prova di settembre sarà predisposta e valutata dal docente titolare 

 modalità di verifica: prove scritte 

 la durata dei corsi, compatibilmente con le disponibilità economiche, sarà stabilita dai 
Dipartimenti 

 lo scrutinio di inizio settembre costituirà l’atto conclusivo di questa procedura. 

 

B. Criteri per l’assegnazione dei crediti scolastici 

Sarà assegnato il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione di un punto 
secondo le tabelle ministeriali (D.M. 16/12/2009 n. 99) a tutti gli alunni, che abbiano dimostrato 
buona condotta e siano promossi anche in presenza di carenze lievi o ammessi all’esame di 
Stato senza materie insufficienti per uno dei seguenti motivi: 

 possesso di documentazione di credito formativo redatta secondo le norme vigenti (DM 
452/98 e DM 34/99) 

 partecipazione ad iniziative integrative e/o extrascolastiche promosse dal Liceo 

 frequenza, impegno, interesse  e partecipazione al dialogo educativo 

 presenza di una media superiore allo 0,50. 

Agli alunni con sospensione di giudizio che abbiano dimostrato durante i corsi estivi  
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progressi significativi o comunque tali da considerare recuperate le lacune in sede di verifica, 
verrà attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione, seguendo gli stessi criteri 
utilizzati per gli studenti promossi a giugno. 

Agli alunni con sospensione del giudizio verrà, invece, attribuito il punteggio più basso 
della banda di oscillazione nel caso in cui non abbiano dimostrato progressi significativi 
durante i corsi estivi organizzati dalla scuola e in rapporto ai percorsi individuali stabiliti 
dall’insegnante e confermati nella prova finale. 

Agli alunni delle classi quinte ammessi all’Esame di Stato, nonostante evidenzino ancora 
qualche carenza in una o più discipline,  non sarà assegnato il punteggio più alto della 
banda di oscillazione. 

 


