
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE, LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI, 
ORARIO, VALUTAZIONE, RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

ALLEGATO N° 7
L’istituto  assicura  la  trasparenza  dell’azione  didattico  educativa  e  della 
valutazione  a  famiglie,  studenti  e  studentesse.  I  rapporti  con  famiglie, 
studenti e studentesse, avvengono costantemente su una pluralità di piani.

Alcuni,  di  competenza  degli  Organi  Collegiali,  si  esprimono  su  un  piano 
collettivo e riguardano:

• la formulazione del patto didattico, 

• la verifica in itinere della sua realizzazione,

• la presentazione delle scelte culturali che sono alla base delle opzioni 
didattiche dei/delle docenti,

• l’organizzazione di attività anche ludiche richieste dagli studenti e dalle 
studentesse.

Altri si esprimono su un piano individuale e riguardano:

• l’andamento didattico ed educativo di ciascun studente,

• la rendicontazione dei livelli di apprendimento raggiunti.

INCONTRI CON LE FAMIGLIE
Il  Dirigente  Scolastico  ed  il  Direttore  dei  Servizi  Amministrativi  ricevono 
preferibilmente per appuntamento.

La Segreteria didattica riceve tutti i giorni della settimana secondo gli orari 
che verranno comunicati.

Per un’ora settimanale i docenti sono a disposizione per incontrare i famigliari 
degli studenti. Due volte l’anno vengono convocati Consigli di Classe aperti ai 
genitori; in tale occasione, si illustra l’andamento didattico-disciplinare della 
classe.  Qualora  gli  insegnanti  o  i  genitori  o  gli  studenti  di  una  classe  lo 
ritengano necessario, sono convocati Consigli di Classe straordinari.

Sul  sito  web  dell’Istituto  sono  pubblicate  in  tempo  reale  tutte  le 
Comunicazioni/Circolari rivolte ai docenti, agli studenti ed alle loro famiglie. 

Ad ogni famiglia viene fornita una password con la quale accedere al sito 
della Scuola per verificare presenze o assenze  dei propri figli, le valutazioni 
delle  prove  nelle  singole  discipline,  le  valutazioni  trimestrali  e  le  schede 
valutative.

Attraverso il registro elettronico inoltre i docenti possono interagire con gli 
studenti inserendo sia i compiti assegnati che materiale didattico integrativo.

SPAZI DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
Le modalità di partecipazione democratica degli studenti e dei genitori sono 
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stabilite da

• REGOLAMENTO interno di istituto, 

• normativa sugli ORGANI COLLEGIALI, 

• STATUTO delle studentesse e degli studenti.

SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA
Alunni che necessitano di somministrazione di farmaci salvavita nei contesti  
educativi  e  scolastici  o  comunque  extrafamiliari)  e  alunni  con  patologie  
particolari.

Nella scuola sono presenti diverse categorie di alunni che sono oggetto di 
particolari attenzioni da parte della Sanità, della Scuola e delle Associazioni di 
categoria. Ad esempio alunni che soffrono di epilessia o diabete, o alunni che 
soffrono di allergie.

Il  problema della  somministrazione a scuola  di  farmaci  salvavita  è  molto 
sentito  e  presenta  anche  elementi  oggettivi  di  preoccupazione.  L'istituto 
individuerà  le  persone  incaricate  della  somministrazione,  con  formazione 
specifica e organizza incontri  con la Pediatria di  Comunità per monitorare 
l'andamento della situazione. 

ORARIO SCOLASTICO
L’attività didattica si  svolge in 6 giorni  settimanali  con il  seguente orario, 
definito compatibilmente con i mezzi di trasporto:

PER LE CLASSI  2^, 3^, 4^, 5^

• lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8 alle ore 13

• martedì e giovedì dalle ore 8 alle ore 14

PER LE CLASSI 1^

• mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8 alle ore 13

• lunedì, martedì e giovedì dalle ore   alle ore 14

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
Con l’entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, 
ai fini della validità dell’anno scolastico, è necessaria la frequenza di almeno i 
tre quarti dell’orario annuale  personalizzato di lezione; non è quindi possibile 
essere assenti per oltre un quarto delle ore di lezione annuali.

Questi limiti sono ampi, ed anche prima dell’entrata in vigore della normativa 
la frequenza era considerata obbligatoria e l’assiduità alle lezioni concorre 
comunque alla determinazione del voto di condotta.
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Rispetto alla principale fonte normativa, il DPR del 22 giugno 2009, n.122, 
sono  state  comunicate  successive  precisazioni  con  nota  prot.7736 del  27 
ottobre 2010 e con nota prot. 13749 del 17 novembre 2010 riguardanti le 
assenze e la validità dell’anno scolastico per alunni in ospedale o in istruzione 
domiciliare.

Casi particolari che comportino le uniche possibili deroghe alla norma sono 
previste per gli alunni che sono costretti ad assentarsi dalle lezioni per lunghi 
periodi  per  gravi  e  documentati  motivi  di  salute,  come  malattie  che 
richiedano percorsi di cura, terapia e riabilitazione lunghi, ricoveri ospedalieri 
e convalescenze per interventi chirurgici, conseguenze di incidenti, ecc.

Vengono proposti i criteri di seguito elencati  già approvati nello scorso anno 
scolastico:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati,

-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  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),

- Terapie o cure programmate,

- Donazione di sangue,

-Partecipazione  a  gare,  partite,  competizioni  sportive  a  livello  nazionale 
organizzate  da  federazioni  riconosciute  dal  C.O.N.I.  e  relativi  ritiri  o 
convocazioni propedeutici ed obbligatori per la partecipazione alle suddette 
attività,

-  Lutto  familiare:  fino  a  3  giorni  per  parenti  entro  il  secondo  grado, 
componenti della famiglia anagrafica ed affini di primo grado,

Per  tutte  le  suddette  attività  è  necessaria  la  relativa  certificazione  e 
documentazione.

Viene  comunque  demandata  ai  singoli  consigli  di  classe,  in  presenza  di 
assenze  documentate  e  continuative,  la  valutazione  che  esse  non 
pregiudichino  la  possibilità  di  procedere  alla  valutazione  degli  alunni 
interessati.  Il  mancato  conseguimento  del  limite  minimo  di  frequenza, 
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio 
finale e la non ammissione alla classe successiva ed all’esame finale del ciclo 
di studi ( art.14, comma 7, DPR 22 giugno 2009, n.122).

LA VALUTAZIONE
È finalizzata a:

• accertare  le  conoscenze,  le  abilità  e  le  competenze  acquisite 
dall'allievo,  per  verificare  l'efficacia  dell'intervento  educativo  e 
didattico,
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• aiutare l'allievo a valutare la validità del proprio metodo di lavoro. 

Il profitto viene periodicamente rilevato dai Consigli di Classe per consentire 
tempestive azioni di recupero e/o sostegno e periodicamente comunicato alle 
famiglie. Inoltre, come già evidenziato nel paragrafo relativo ai rapporti con 
le famiglie, i genitori hanno la possibilità di prendere visione delle valutazioni 
delle singole prove, intermedie e finali attraverso il registro elettronico.

CARATTERISTICHE DELLA VALUTAZIONE  

Trasparenza: si precisano i criteri e le modalità di valutazione e al termine di 
ogni prova orale o scritta si comunica la votazione ottenuta.  

Obiettività: si chiarisce preventivamente ciò che si valuta in ogni prova e il 
metodo  con  cui  si  valuta;  possono  venire  utilizzate  prove  strutturate  e 
articolate per una maggior obiettività della rilevazione e prove comuni per 
classi parallele.

Tempestività: ogni prova scritta viene riportata corretta e valutata entro un 
massimo di quindici giorni dallo svolgimento. 

Collegialità: ogni Consiglio di Classe elabora e concorda i criteri di valutazione 
da  adottare  rimandando  ai  dipartimenti  disciplinari  l’individuazione  delle 
competenze da accertare.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO

• Situazione di partenza

• Impegno e partecipazione

• Processo di maturazione

CHE COSA SI VALUTA

• La capacità di comprendere il quesito,

• la capacità di orientarsi nella disciplina,

• il livello delle conoscenze  delle abilità e delle competenze,

• le capacità operative specifiche della disciplina (es: operare con una 
macchina, svolgere operazioni matematiche e logiche, risolvere quesiti 
o applicare algoritmi),

• le capacità espositive,

• la capacità di operare collegamenti, analisi e sintesi.
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE EUROPEE

• Imparare ad imparare, ovvero saper studiare con un metodo proficuo e 
produttivo

• Saper  comunicare  in  lingua italiana con  un  lessico  adeguato,  senso 
logico, secondo i vari contesti e per scopi specifici 

• Saper operare in modo autonomo 

• Saper usare gli strumenti informatici 

• Saper lavorare in team, collaborando con gli altri in modo costruttivo.

Criteri di massima per la promozione degli allievi alla classe 
successiva

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Studenti complessivamente sufficienti in ogni disciplina.

Ammissione  alla  classe  successiva  per  studenti  che  presentano  una 
insufficienza non grave.

Sono promossi gli studenti che risultano avere discipline con lievi carenze ma 
in possesso di idonee capacità e di un quadro complessivamente positivo, che 
consentono  in  tempi  brevi  di  recuperare  in  modo  autonomo  le  lacune 
disciplinari.

Il Coordinatore di classe invierà una lettera alle famiglie segnalando l’aiuto 
ricevuto  con  l'indicazione  del  percorso  didattico  individuale  da  svolgere 
durante il periodo estivo.

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
Sospensione del giudizio per studenti che presentino una o più insufficienze.

Rimane  sospeso  il  giudizio  per  gli  studenti  che  presentano  un  quadro 
complessivo  con  elementi  per  i  quali  si  prevede  che  il  recupero  possa 
avvenire durante il periodo estivo.

Il numero delle discipline per le quali viene indicato il recupero estivo non 
può superare il  40% del numero totale delle discipline e non deve essere 
superiore a tre, in casi particolari questo limite può essere rivisto ma deve 
essere ampiamente motivato.

I docenti provvederanno a segnalare il percorso didattico individuale per il 
recupero  delle  carenze  oggetto  della  sospensione  del  giudizio  che  verrà 
comunicato alle famiglie unitamente al calendario dei corsi di recupero che la 
scuola attiva durante il periodo estivo, se previsti.
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NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Non sono ammessi  alla  classe successiva  nella  valutazione di  giugno gli 
studenti che:

1) presentano valutazioni estremamente negative,

2) non hanno raggiunto  gli  obiettivi  formativi  approvati  dai  Consigli  di 
classe, 

3) mantengono  gravi  carenze  relativamente  alle  conoscenze  e  alle 
competenze di base, trasversali e specifiche. 

Il Consiglio di Classe ritiene che ciò impedisca agli studenti di affrontare in 
modo proficuo la programmazione disciplinare della classe successiva.

Non sono ammessi alla classe successiva nella valutazione di settembre gli 
studenti che:

1) durante  il  periodo  estivo  non  abbiano  sufficientemente  colmato  le 
lacune e non abbiano acquisito gli elementi essenziali per affrontare la 
programmazione disciplinare della classe successiva in modo proficuo 
ed adeguato,

2) non  si  presentano  alle  prove  di  settembre  anche  se  con  una  sola 
materia, 

3) a settembre consegnano la prova in bianco.

Criteri di attribuzione del voto di condotta
I Consigli di classe formulano il voto di condotta sulla base di un giudizio 
complessivo  relativamente  a:  frequenza  alle  lezioni  e  puntualità; 
partecipazione alle attività didattiche e rispetto delle consegne; rispetto per 
le persone, per le cose; ruolo positivo o negativo all’interno della classe. Per 
l’attribuzione del voto di condotta vanno valutati  attentamente e caso per 
caso  i  comportamenti  elencati  nella  griglia  in  corrispondenza  del  relativo 
voto. 
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Si dovrà tenere conto comunque dei seguenti elementi:

10
Eccellenza

• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni, impegno proficuo
• Regolare e serio adempimento delle consegne scolastiche
• Autonomia e spirito d’iniziativa
• Frequenza assidua e puntualità
• Rispetto  attento  e  consapevole  delle  persone,  dell’ambiente,  del 

Regolamento scolastico e delle regole della convivenza civile
• Collaborazione attiva e propositiva
• Nessun provvedimento disciplinare

9
Eccellenza

• Interesse partecipazione attiva alle lezioni, impegno costante e serio
• Regolare adempimento delle consegne
• Frequenza assidua e puntualità
• Pieno  rispetto  delle  persone,  dell’ambiente,  del  Regolamento  scol., 

delle regole di convivenza civile
• Collaborazione responsabile
• Nessun provvedimento disciplinare

8

• Interesse partecipazione alle lezioni, impegno costante
• Adempimento delle consegne   generalmente regolare
• Frequenza regolare
• Rispetto  delle  persone,  dell’ambiente,  del  Regolamento  scol.,  delle 

regole di convivenza civile
• Atteggiamento collaborativo
• Nessun provvedimento disciplinare

7

• Interesse e partecipazione non sempre attivi, impegno incostante
• Adempimento delle consegne poco regolare
• Frequenza  generalmente regolare, alcuni ritardi
• Rispetto  delle  persone,  dell’ambiente,  del  Regolamento  scol.,  delle 

regole di convivenza civile con qualche infrazione non grave
• Comportamento non sempre collaborativo e responsabile
• Note  disciplinari,  richiami  verbali  in  numero  limitato,  di  natura  non 

grave

6

• Scarso interesse e partecipazione passiva, impegno scarso, disturbo 
alle lezioni

• Adempimento delle consegne saltuario
• Frequenza discontinua, assenze, ritardi non giustificati
• Scarsa  considerazione  delle  strutture,  dei  materiali  e  del  decoro 

personale
• Comportamento poco corretto verso le persone
• Note disciplinari, numerosi e disattesi richiami verbali
• Eventuale sospensione dalle lezioni

5

• Impegno  scarso  o  nullo,  disinteresse,  reiterato  disturbo  durante  le 
lezioni

• Mancato adempimento delle consegne
• Frequenza discontinua, frequenti ritardi non giustificati
• Utilizzo irresponsabile dei locali e delle attrezzature scolastiche
• Comportamento scorretto, violazione delle norme
• Richiami verbali e scritti ripetuti per violazioni gravi
• Sospensione dalle  lezioni  e assenza di  apprezzabili  cambiamenti  di 

comportamento
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RECUPERO
Le  attività  di  recupero,  rivolte  agli  alunni  che  risulteranno  insufficienti  in  una  o  più 
discipline saranno individuate dai Consigli di classe, fra le seguenti:
corsi  di  sostegno  pomeridiani  obbligatori,  lavoro  di  recupero  in  classe  nelle  ore 
curricolari,  sportelli  help  a  richiesta  degli  studenti,  pausa  nella  progressione  del 
programma alla fine del primo trimestre, lavoro sulle tesine interdisciplinari per l’Esame 
di Stato .
A metà del secondo periodo scolastico i  docenti  verificheranno la preparazione degli 
studenti che presentano insufficienze nel primo trimestre.
Per gli studenti che presenteranno ancora lacune si attiveranno o si proseguiranno corsi 
pluridisciplinari e/o trasversali concordati dai docenti delle materie della stessa area. 
Questi  corsi  saranno  svolti  per  classi  parallele  e  quindi  non  obbligatoriamente  dal 
docente della classe. 
Saranno, altresì, promosse iniziative di tutoraggio, di studio assistito e di piccolo gruppo,  
anche in orario curricolare.
In  sede di  scrutini  finali  il  giudizio  sugli  alunni  che presentano ancora insufficienze,  
ritenute recuperabili, sarà sospeso e rinviato alla fine di agosto o primi di settembre.
Per tali studenti, saranno organizzati corsi per gruppi trasversali o per aree disciplinari, 
sugli  obiettivi  minimi  e  sui  contenuti  essenziali  per  tutte  le  materie  oggetto  di  
insufficienze; gli orari (anche pomeridiani) saranno comunicati dopo l’ultimo scrutinio.
I corsi potranno essere tenuti anche da docenti di altre classi o esterni.

Saranno assegnati compiti (esercitazioni)  estivi, obbligatori anche per coloro che 
non intendono partecipare ai corsi.

Al termine dell’anno scolastico, verrà effettuato il controllo del lavoro estivo e saranno 
svolte  verifiche scritte, orali o laboratoriali.

A seguire scrutini per tutte le classi e pubblicazione dei risultati definitivi.

Tutti i corsi sono obbligatori e quindi gli studenti devono giustificare le assenze.

I docenti stabiliranno gli obiettivi minimi e gli argomenti essenziali per materia (soglia 
della sufficienza) che saranno comunicati agli studenti

I  genitori  possono  scegliere  di  non  avvalersi  dei  corsi  organizzati  dalla  scuola 
assumendosi la responsabilità di provvedere direttamente all’azione di recupero, previa 
comunicazione alla segreteria della scuola, ma le verifiche di settembre, compresi lo 
svolgimento e il controllo del lavoro estivo, sono obbligatori.

A tale  scopo  è  stato  predisposto  un  modulo  che  tutti  i  genitori  degli  studenti  con 
insufficienze sono tenuti a compilare e consegnare in segreteria.
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