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DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI: 
n. 46  del 14 giugno 2014 e delibera n. 30 del 9 marzo 2015 
 
1) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento concorre unitamente a quella relativa agli 
apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. 

In base all’articolo 2 della Legge 169/2008 il Consiglio di Classe valuta, mediante 
attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, il comportamento degli studenti durante 
l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, comprensivo delle attività extracurricolari.  

I criteri di giudizio per l’attribuzione del voto di condotta comprendono la maturazione e 
crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero periodo oggetto di valutazione ed 
eventuali singoli episodi che hanno dato origine a sanzioni disciplinari. In particolare le voci 
relative alla valutazione del comportamento sono: 

 
1 - SOCIALIZZAZIONE E RELAZIONI CON I COMPAGNI 
2 - RISPETTO DELLE REGOLE, DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E DELLE COSE 
3 – GRADO DI COLLABORAZIONE CON DOCENTI E COMPAGNI 
4 – RITARDI E GIUSTIFICAZIONI ASSENZE 
5 – EVENTUALI SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Il voto di condotta è espresso a maggioranza del CdC su proposta del coordinatore sulla 
base dei seguenti criteri: 

1) La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un 
singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di 
crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. 

2) La valutazione del secondo quadrimestre deve tenere conto delle modalità cn cui lo 
studente ha reagito ad eventuali richiami o sanzioni disciplinari irrogate nel primo 
quadrimestre al fine di prendere in considerazione nella valutazione finale i progressi e i 
miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno.  
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Lo studente ha contravvenuto alle regole, è stato sospeso per un periodo 

significativo dalle lezioni a causa di comportamenti gravi che violano lo Statuto 

Studenti nei due ambiti seguenti:  

a) responsabilità rispetto all’articolo 4, commi 9 e 9bis dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti per reati che violano la dignità e il rispetto della persona 

o costituiscono pericolo per l’incolumità delle persone e/o allarme sociale ;  

b) responsabilità rispetto all’articolo 3 commi 1, 2 e 5 dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti che comportano inosservanza dei propri doveri di 

studenti (frequenza regolare, impegno assiduo di studio, rispetto verso le persone e 

le cose ).  

Inoltre, successivamente a tali episodi, non ha dimostrato apprezzabili e 

concreti cambiamenti nell’assimilazione di regole/valori e nel concreto 

comportamento di rispetto della normativa dello Stato e dell’Istituto.  

L’attribuzione del voto da 1 a 5 è proporzionale alla gravità dei 

comportamenti e alle sanzioni irrogate. 

Voto 1-5  

Lo studente contravviene a norme di partecipazione corretta alla vita della comunità 

scolastica; ha bisogno di un continuo intervento di richiamo verbale e/o scritto e 

solo grazie ad esso dimostra di aver conseguito qualche miglioramento. Sono inoltre 

da prendere in considerazione eventuali sanzioni disciplinari che comportino 

l’allontanamento dalle lezioni, la presenza di ritardi non motivati e/o non 

giustificati, frequenza non assidua con assenze non dovute a motivi che possono 

comportare l’applicazioni delle deroghe previste dal collegio dei docenti pur in 

presenza di giustificazioni regolari, giustificazioni non regolari.  

Voto 6  

Lo studente applica parzialmente o in modo discontinuo le regole; ha 

bisogno di richiami e solo grazie ad essi sono constatabili miglioramenti. Sono 

tollerati nel periodo oggetto di valutazione non più di un avvertimento scritto o non 

più di due note disciplinari. Sono inoltre da prendere in considerazione eventuale 

presenza di ritardi non motivati anche se giustificati, frequenza non sempre assidua 

con assenze non dovute a motivi che possono comportare l’applicazioni delle 

deroghe previste dal collegio dei docenti pur in presenza di giustificazioni regolari. 

Voto 7  

Lo studente dimostra di avere assimilato regole e valori fondamentali di 

rispetto della persona e osserva le fondamentali regole della vita scolastica anche se 

in qualche caso ha avuto bisogno di essere richiamato. La frequenza è regolare (o le 

assenze sono dovute a motivi che possono comportare l’applicazioni delle deroghe 

previste dal collegio dei docenti). I ritardi possono essere sporadici e comunque 

giustificati. È tollerata nel periodo oggetto di valutazione non più di un nota 

disciplinare. 

Voto 8 

Lo studente dimostra di avere assimilato regole e valori fondamentali di 

rispetto della persona e osserva le regole della vita scolastica senza bisogno di 

richiami. Partecipa alla vita scolastica. Non devono essere state irrogate sanzioni 

disciplinari nel periodo oggetto di valutazione. La frequenza è assidua (o le assenze 

sono dovute a motivi che possono comportare l’applicazioni delle deroghe previste 

Voto 9  
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dal collegio dei docenti). 

Lo studente dimostra di aver assimilato il valore della convivenza civile 

poiché esprime rispetto e solidarietà nei rapporti interpersonali e partecipazione 

attiva alla vita della classe e della scuola. Rispetta e condivide le regole individuate 

nel Regolamento di Istituto Non devono essere state irrogate sanzioni disciplinari 

nel periodo oggetto di valutazione o nel corso dell’anno scolastico. La frequenza è 

assidua (o le assenze sono dovute a motivi che possono comportare l’applicazioni 

delle deroghe previste dal collegio dei docenti). 

Voto 10  

 

2) CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI VOTI DISCIPLINARI 

Il voto relativo a ciascuna disciplina è espressione di una sintesi valutativa da parte del 
consiglio di classe che a maggioranza delibera sulla proposta di ciascun docente fondata su una 
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie coerenti con gli obiettivi di ciascuna 
disciplina e con le strategie metodologico didattiche adottate e indicate in modo dettagliato nelle 
programmazioni di dipartimento, di classe e disciplinari e su osservazioni riguardanti il processo di 
apprendimento. In ogni disciplina il voto esprime i livelli raggiunti rispetto agli obiettivi e ai risultati 
di apprendimento indicati nella programmazione disciplinare declinati sulla base di: 

1 - RISULTATI OTTENUTI IN CIASCUNA DISCIPLINA RELATIVI A CONOSCENZE, 

ABILITÀ E COMPETENZE EVIDENZIATI ATTRAVERSO UN NUMERO SUFFICIENTE 

DI VERIFICHE DI DIVERSA TIPOLOGIA ANCHE IN RELAZIONE AL LORO 

SVILUPPO COMPLESSIVO NEL CORSO DELL’ANNO O DELLA REALIZZAZIONE 

DEI DIVERSI MODULI; 

 

2 - IMPEGNO, INTERESSE VERSO LA DISCIPLINA E PARTECIPAZIONE ALLE 

LEZIONI E ALLE ATTIVITÀ EVIDENZIATI ATTRAVERSO LA PUNTUALITÀ E LA 

COSTANZA NELL’ESECUZIONE DEI COMPITI E DELLE CONSEGNE, COMPRESI 

QUELLI ASSEGNATI COME LAVORO DOMESTICO. 

 

3 – AUTONOMIA E PADRONANZA DEL METODO STUDIO EVIDENZIATI 

ATTRAVERSO LA CAPACITÀ DI ORGANIZZARE IL PROPRIO LAVORO E DI 

DOCUMENTARLO. 

 

Criteri per la formulazione delle proposte di voto relative alle 

discipline: 
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1 Rifiuto costante di sottoporsi alle valutazioni (NC se la mancanza di valutazioni è dovuta a cause 

di forza maggiore). 

2 Gravi lacune nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze fondamentali previste dagli 

obiettivi per l’anno in corso accompagnate da assenza di impegno e talvolta dal rifiuto di sottoporsi 

alla valutazione. Ancora scarsa l'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro. 

3 Gravi lacune nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze fondamentali previste dagli 

obiettivi per l’anno in corso accompagnate da assenza di impegno e di progressi rispetto alla 

situazione iniziale. Ancora carente l'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro. 

4 Gravi lacune nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze fondamentali previste dagli 

obiettivi per l’anno in corso accompagnate però da assiduità di impegno e dalla volontà di 

recuperare che hanno portato a miglioramenti rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai 

risultati sia all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro. 

 

oppure 

 

Lacune diffuse nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze fondamentali previste dagli 

obiettivi per l’anno in corso accompagnate da scarso impegno che ha determinato 

limitati miglioramenti rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia all'autonomia del 

metodo di studio e di organizzazione del lavoro. 

5 Lacune non gravi ma diffuse nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze fondamentali 

previste dagli obiettivi per l’anno in corso accompagnate però da un impegno costante che ha 

portato a miglioramenti evidenti rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia 

all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro. 

Oppure 

Lacune non gravi nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze fondamentali previste dagli 

obiettivi per l’anno in corso ma accompagnate da scarso impegno che ha determinato 

limitati miglioramenti rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia all'autonomia del 

metodo di studio e di organizzazione del lavoro. 

6 Lacune non gravi nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze fondamentali previste dagli 

obiettivi per l’anno in corso accompagnate da costante impegno che ha portato a miglioramenti 

significativi rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia all'autonomia del metodo 

di studio e di organizzazione del lavoro. 

Oppure 

http://www.itisms.it/
mailto:msis01800l@istruzione.it


 

 

 
 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “A. MEUCCI “ 

 
Sede “A. Meucci”  Via Marina Vecchia, 230  54100 MASSA  (MS) 

Tel. 0585   252708-fax.0585 251012 
Sede “G. Toniolo” Via XXVII Aprile, 8/10 54100  MASSA (MS) 

Tel. 058541284 – fax 0585489126 
Uffici Amministrativi–Via Marina Vecchia, 230– 54100 MASSA 

C.f. 80002760454 – www.meuccimassa.gov.it – msis01800l@istruzione.it 
 

 

 

 

 

5 

 

Raggiungimento degli obiettivi minimi relativi a conoscenze, abilità e competenze previste dagli 

obiettivi per l’anno in corso accompagnato però da un impegno saltuario che ha determinato limitati 

miglioramenti rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia all'autonomia del 

metodo di studio e di organizzazione del lavoro. 

7 Raggiungimento degli obiettivi minimi relativi a conoscenze, abilità e competenze previste dagli 

obiettivi per l’anno in corso accompagnato però da un impegno costante che ha portato a 

miglioramenti significativi rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia 

all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro. 

Oppure 

Raggiungimento della maggior parte degli obiettivi previsti per l’anno in corso in termini di 

conoscenze, abilità e competenze accompagnato da un impegno non sempre costante che ha 

determinato limitati miglioramenti rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia 

all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro. 

8 Raggiungimento della maggior parte degli obiettivi previsti per l’anno in corso in termini di 

conoscenze, abilità e competenze accompagnato da un impegno costante che ha portato a 

miglioramenti significativi rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia 

all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro. 

Oppure 

Raggiungimento degli obiettivi previsti per l’anno in corso non sempre però accompagnato da un 

impegno costante che ha determinato limitati miglioramenti rispetto alla situazione di partenza 

relativa sia ai risultati sia all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro. 

9 Raggiungimento degli obiettivi previsti per l’anno in corso accompagnato da un impegno costante 

con possibili margini di ulteriore miglioramento rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai 

risultati sia all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro. 

Oppure 

Pieno raggiungimento degli obiettivi previsti per l’anno in corso accompagnato da un impegno non 

sempre costante che ha portato miglioramenti non sempre significativi rispetto alla situazione di 

partenza relativa sia ai risultati sia all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del 

lavoro. 

10 Pieno raggiungimento degli obiettivi previsti per l’anno in corso accompagnato da un impegno 

costante e dalla partecipazione assidua alle lezioni che ha portato a miglioramenti significativi 

rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia all'autonomia del metodo di studio e di 

organizzazione del lavoro. 

http://www.itisms.it/
mailto:msis01800l@istruzione.it


 

 

 
 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “A. MEUCCI “ 

 
Sede “A. Meucci”  Via Marina Vecchia, 230  54100 MASSA  (MS) 

Tel. 0585   252708-fax.0585 251012 
Sede “G. Toniolo” Via XXVII Aprile, 8/10 54100  MASSA (MS) 

Tel. 058541284 – fax 0585489126 
Uffici Amministrativi–Via Marina Vecchia, 230– 54100 MASSA 

C.f. 80002760454 – www.meuccimassa.gov.it – msis01800l@istruzione.it 
 

 

 

 

 

6 

 

L’impegno è riferito alla puntuale esecuzione puntuale dei compiti e delle consegne, alla 

partecipazione alle lezioni anche mediante la formulazione di proposte e l’aiuto fornito ai 

compagni, all’assenza di rifiuti di sottoporsi alle valutazioni, alla cura del materiale. 

 

 

Le fasi e le modalità per l’attribuzione della valutazione disciplinare sono: 

1- Rilevazione della situazione iniziale (valutazione diagnostica): accertamento, da parte 

del docente, delle conoscenze e delle abilità degli studenti, indispensabili per affrontare 

un nuovo argomento; per le classi iniziali dei cicli si prevedono test strutturati per 

materia o per area disciplinare al fine di individuare il livello di preparazione e il 

possesso dei prerequisiti necessari per l’avvio del percorso scolastico; per le classi 

intermedie si prevede un periodo di ripasso cui seguirà una verifica strutturata o non 

strutturata.  

2- Verifica e valutazione in itinere (valutazione formativa): accertamento, durante il 

lavoro stesso, del modo in cui procede l'apprendimento per sviluppare nello studente la 

capacità di autovalutarsi considerando l'errore non attribuibile a mancanza di impegno o 

di studio un possibile elemento utile del processo formativo; tale valutazione ha un 

valore fondamentale per il docente stesso in funzione anche di eventuali attività di 

recupero finalizzate a colmare le lacune evidenziate; ogni insegnante per poter formulare 

periodicamente le proprie valutazioni effettuerà verifiche di diverse tipologie specificate 

nella programmazione disciplinare in quantità pari o superiore a quella indicata dal 

Consiglio di classe nella programmazione di classe. Gli esiti delle varie prove dovranno 

essere tempestivamente comunicati allo studente. Inoltre, compatibilmente con il 

calendario delle lezioni e la quantità di ore assegnate a ciascuna disciplina, dovrà essere 

offerta la possibilità di recuperare le prove insufficienti entro la data prevista per il 

termine delle lezioni per ciascun quadrimestre/trimestre o nel quadrimestre/trimestre 

successivo. Nella programmazione del Consiglio di classe verranno indicati i criteri e le 

modalità per il recupero. Ogni docente indicherà nella propria programmazione le 

modalità per il recupero e l’approfondimento e quelle per la valutazione delle prove di 

recupero in relazione al periodo in cui verranno effettuate e alle specificità della propria 

disciplina sulla base dei criteri stabiliti nella programmazione del consiglio di classe. I 

compiti in classe dovranno essere riconsegnati corretti entro quindici giorni dalla loro 

effettuazione. La quantità inadeguata di valutazioni deve essere motivata. Ciascun 

docente dovrà specificare in sede di scrutinio nel caso di assenze prolungate se le 

verifiche effettuate sono sufficienti per valutare lo studente in relazione agli obiettivi 

fissati per la classe. 

3- Valutazione sommativa periodica (valutazione sommativa):  accertamento delle 

conoscenze degli studenti e delle loro capacità di utilizzarle in modo appropriato, al 

termine di un periodo didattico (quadrimestre o trimestre); tale valutazione, che avviene 
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alla fine del percorso indicato in precedenza, è poi tradotta nella proposta di voto al 

termine di ciascun periodo didattico deliberato dal Collegio dei docenti e dalla delibera 

di attribuzione del voto da parte del Consiglio di Classe. Il voto finale proposto dal 

docente non scaturirà dalla media dei voti riportati nelle verifiche ma anche 

dall’osservazione e dalla documentazione dell’andamento del processo di apprendimento 

di cui le singole verifiche sono parte fondamentale ma non esclusiva. 

Ciascun docente indicherà nella propria programmazione: 

 conoscenze (argomenti, concetti, informazioni), abilità e competenze che dovranno 

essere acquisite alla fine di ciascun periodo; 

 obiettivi minimi richiesti per una valutazione sufficiente; 

 eventuali obiettivi personalizzati per studenti disabili; 

 criteri di valutazione utilizzati nelle prove di verifica. 

In relazione a quanto previsto dalla C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012 che assegna al Collegio 
dei docenti la responsabilità di decidere se negli scrutini intermedi delle classi interessate dalla 
riforma utilizzare un voto unico o voti separati per lo scritto, l’orale e le eventuali prove pratiche, 
considerato che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa che riguarda il processo di 
apprendimento nel suo complesso, si delibera di utilizzare nel primo periodo per ciascuna 
disciplina un voto unico, come nello scrutinio finale. 

Nelle valutazioni deve essere utilizzata tutta la scala di voti in decimi. 

3) CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO 

I criteri che seguono sono: 

 necessari per fornire punti di riferimento omogenei per tutti i consigli di classe; 

 vincolanti per tutti i Consigli di classe in quanto l’individuazione di tali criteri costituisce, in 

base alla normativa vigente, competenza specifica del Collegio dei docenti, pur rimanendo il 

processo di valutazione dei singoli alunni un atto specifico dei singoli Consigli esente da 

automatismi decisionali. Eventuali scostamenti da parte dei Consigli di classe rispetto ai 

criteri deliberati dal Collegio dovranno essere indicati nel verbale del Consiglio di classe e 

adeguatamente motivati. 

Ogni decisione del Consiglio di classe dovrà essere motivata. 

La promozione alla classe successiva o l’ammissione all’esame finale del secondo ciclo è 
all’unanimità nel caso in cui le proposte di voto siano tutte sufficienti. Nel caso in cui invece tra le 
proposte di voto dei docenti sia presente anche una sola insufficienza, si propone la votazione a 
maggioranza per l'alunno al fine di decidere 
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 l’ammissione alla classe successiva quando l’insufficienza presente nella proposta di voto 
sia lieve (votazione 5), tale da non compromettere il percorso scolastico successivo e siano 
stati evidenziati interesse, impegno e volontà di recupero, come segnalato dalla 
maggioranza dei docenti. L’esigenza di lavoro nel periodo estivo per colmare le lacune 
evidenziate dovrà comunque essere segnalata alla famiglia mediante lettera. Le proposte 
di voto che il Consiglio intende portare al livello di sufficienza debbono essere individuate 
prima di procedere alla fase successiva di sospensione del giudizio o di non ammissione; 

 la sospensione del giudizio nel caso in cui non avendo raggiunto la sufficienza in una o più 
discipline (massimo 3), le lacune non siano lievi ma siano comunque recuperabili nel 
periodo estivo mediante percorsi di studio individuali. 

 la non ammissione quando le numerose insufficienze evidenzino lacune gravi in un numero 
elevato di discipline (più di tre) o quando, pur in presenza di insufficienze non numerose 
(tre), queste siano gravi e, negli ultimi tre anni riguardino discipline di indirizzo. 

Nelle classi quinte  

 la non ammissione quando le numerose insufficienze (maggiori di tre) evidenzino lacune 
gravi in un numero elevato di discipline o quando, pur in presenza di insufficienze non 
numerose, quando queste siano gravi e riguardino le discipline di indirizzo. 
 

4 Criteri di attribuzione del credito scolastico per gli esami di Stato. 

Il credito scolastico è assegnato ad ogni studente dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio 

finale tenendo conto dei criteri indicati dalla normativa vigente ( DPR 323/1998 art 11) e dei criteri 

approvati dal Collegio docenti del 19 Dicembre 2013 secondo la seguente proposta: 

 

Dopo aver calcolato la media dei voti compreso il voto di condotta e individuata la fascia 

corrispondente , si assegna: 

il massimo della fascia se allo studente vengono riconosciuti almeno tre dei seguenti indicatori: 

1. media dei voti pari ≥ 0,5 ; 

2. consapevole volontà di migliorare il proprio livello di partenza attraverso la partecipazione 

corretta e propositiva al dialogo educativo;deliberato a maggioranza dal C.d.C. 

3. assiduità nella frequenza: assenze ≤ 12% del monte ore totale di assenze, tranne in casi di 

malattia certificata; 

4. attestati di partecipazione ai progetti proposti dalla scuola, attività di alternanza scuola – 

lavoro e di orientamento rilasciati nell’anno scolastico di riferimento; 
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5. attestati rilasciati da enti esterni alla scuola legati ad attività svolte al di fuori della scuola di 

appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed 

alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 

culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. (Decreto Ministeriale 10 febbraio 

1999, n. 34) rilasciati nell’anno scolastico di riferimento 

il minimo della fascia : 

- se lo studente non presenta la situazione precedente; 

- se il giudizio dello studente è stato sospeso, a meno che non siano presenti almeno tre indicatori e 

abbia ottenuto valutazioni ≥ 7 nelle prove di Settembre. 

Se lo studente ha beneficiato per essere ammesso alla classe successiva, all’esame finale del 

secondo ciclo o per la sospensione del giudizio, del voto di consiglio per modificare anche una sola 

proposta di voto viene attribuito il minimo della fascia. 

 

5) DEROGHE ASSENZE 

In relazione alle deroghe motivate e straordinarie previste dall’ART 14 comma 7 del DPR 

122/2009 che prevede per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno la frequenza di 

almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, relative ad assenze documentate e continuative, 

a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, il Collegio dei Docenti, con 

delibera n° 19 del 13 Novembre 2013, ha deciso che tali deroghe possano essere concesse solo per 

assenze legate a motivi di salute o personali con le seguenti caratteristiche: 

1. assenze continuative e prolungate (non inferiore a 10 giorni per ciascuna assenza) 

determinate da problemi di salute documentati mediante certificato medico; 

2. assenze ripetute (minimo 10 giorni) legate a patologie croniche, a terapie e/o cure 

programmate di cui la scuola è stata debitamente informata mediante certificato medico fin 

dall’inizio dell’anno scolastico o fin dall’inizio delle assenze o dalla diagnosi legate alla 

patologia (in tal caso sarà cura della famiglia o dello studente indicare nella giustificazione 

di ciascun giorno di assenza la motivazione in modo tale che sia riconducibile alla 

patologia); 

3. donazioni di sangue; 

4. assenze prolungate (minimo 15 giorni) per gravi motivi personali o familiari documentati 

anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o autocertificazione fin dal 

momento in cui è iniziata l’assenza; 

5. assenza per partecipazione ad attività sportive agonistiche o per allenamenti presso società 

sportive agonistiche in preparazione di gare ufficiali documentati dalla società sportiva fin 

dal momento in cui è tale attività è iniziata; 

6. assenze dovute all’adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa 
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con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione 

dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa 

stipulata il 27 febbraio 1987). 

7. per gli studenti lavoratori, assenze dovute allo svolgimento di attività lavorative 

documentate con dichiarazione del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti e mediante 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o autocertificazione per i lavoratori autonomi fin 

dal momento in cui è tale attività è iniziata. 

 

Le deroghe possono essere concesse a condizione che il consiglio di classe abbia la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati sulla base delle verifiche effettuate e 

degli obiettivi valutati rispetto a quelli previsti per la promozione all’anno successivo o 

all’ammissione all’esame finale del secondo ciclo. 
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