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CIRCOLARE N.562 

Riccione, 25 maggio 2020 

 

A tutti i docenti 

 

Oggetto: valutazione finale degli studenti e scrutini finali. 

 

Al fine di procedere alle valutazioni finali degli studenti che saranno proposte dai 

docenti in sede di scrutinio finale, si richiama quanto di seguito riportato. 

 

Le valutazioni DAD, insieme a tutte le valutazioni precedenti, ovvero ai risultati di 

apprendimento del primo e del secondo quadrimestre sino alla data di inizio DAD, 

permetteranno di formulare le proposte di voto per gli scrutini finali. 

 

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività 

didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di 

valutazione in decimi.  

 

Nel verbale di scrutinio finale saranno espresse per ciascuno alunno le eventuali 

valutazioni insufficienti per una o più discipline per le quali sarà predisposto il 

piano di apprendimento individualizzato (nella circolare 554 è allegato il modulo 

che dovrà essere compilato da ciascun docente per ciascun alunno insufficiente 

ALLEGATO B). 

 

Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, 

comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il 

terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 

integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla 

classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo 

all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento 

individualizzato. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque 

consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche 

se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal 

collegio docenti. 
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Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun 

elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà 

legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di 

rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, 

perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il 

consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo 

alla classe successiva.  

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti. 
 

Pertanto, viste le nuove disposizioni del Ministero relative alla valutazione 

finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e le  disposizioni per il 

recupero degli apprendimenti si sottolinea che la non ammissione è possibile 

quando si verifica anche una sola di queste condizioni: 

 

 1) L’art.4 comma 7 della ordinanza ministeriale nella parte in cui stabilisce che 

“sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti, conferma la esclusione dello studente 

dallo scrutinio finale, a seguito sanzioni disciplinari irrogate in casi di particolare 

gravità; 
 
2) nessun elemento valutativo per ragioni non imputabili alle difficoltà legate alla 

disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a 

situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già 

opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico. 

In relazione agli studenti che nel periodo della DAD non hanno mai partecipato 

in alcun modo alla DAD, il non classificabile verrà riportato sul registro 

elettronico con la votazione pari a 2. 
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In relazione a quanto sopra detto si riportano inoltre la disposizioni già contenute 
nel POF 2019/2020, per quanto ancora di pertinenza e le successive disposizioni 
approvate nel Collegio dei Docenti del 23 marzo 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

Estratto dal POF 2019/2020 
 

CRITERI COMUNI PER LA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI DI 

VALUTAZIONE 
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SCALA DI VALUTAZIONE 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni, il Collegio dei 

Docenti stabilisce la suddetta scala di valutazione da utilizzare sia per la valutazione 

formativa e sommativa, sia per l’ammissione agli esami di qualifica che per quella 

finale (scrutini del I e del II quadrimestre): 

 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZI E VOTI NUMERICI 

 

 

Negativo  1-2  

Scarso  3  

Insufficiente  4  

Mediocre  5  

Non del tutto sufficiente  5,5  

Quasi sufficiente  5/6 6- 

Sufficiente  6  

Pienamente sufficiente  6+  

Più che sufficiente  6,5  

Quasi discreto  6/7 7- 

Discreto  7  

http://www.alberghieroriccione.gov.it/
mailto:rnrh01000q@istruzione.it
mailto:rnrh01000q@pec.istruzione.it
mailto:dsga@alberghieroriccione.it


Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità Alberghiera 

“S. Savioli ” -  Riccione 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro      

 

                                 Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640 

AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.gov.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico Giuseppe Filiberto Ciampoli 

Responsabile del procedimento Dsga Patrizia Cecchini e-mail dsga@alberghieroriccione.it       Pratica trattata da: Arcangeli Raffaella 

\\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\2_CIRCOLARI\2019-20\562 - valutazione finale degli studenti e scrutini 

finali..doc 

  

Pienamente discreto  7+  

Più che discreto  7,5  

Quasi buono  7/8 8- 

Buono  8  

Decisamente Buono  8+  

Ottimo  9  

Eccellente  10  

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI PER GLI SCRUTINI FINALI 

Per lo Scrutinio finale il Collegio docenti ha definito i seguenti criteri di 

valutazione:  

Il Consiglio di classe, riunito per le operazioni di scrutinio, è la sede decisionale in 

merito agli scrutini finali, eventuali riunioni preparatorie non potranno avere 

carattere valutativo.  

Ogni docente esprime il proprio giudizio sull’alunno, accompagnandolo con una 

proposta di voto; la decisione finale sarà il frutto della valutazione collegiale delle 

singole situazioni.  

Per insufficienza grave s’intende una carenza marcata nel profitto scolastico, 

evidenziatasi nel corso di tutto l’anno e non colmata attraverso gli interventi di 

recupero.  

Nel caso di insufficienza non grave in una o più discipline, ai fini della promozione 

si esamineranno le seguenti condizioni:  

 Possibilità che l’alunno possa raggiungere gli obiettivi durante l’anno 

scolastico successivo;  
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 Possibilità di seguire il corso di studi previsto per l’anno e per gli anni 

successivi;  

 Attitudine ad organizzare un valido metodo di studio;  

Si terrà inoltre conto dei seguenti elementi:  

 Impegno dimostrato;  

 Miglioramento nel rendimento;  

 Serietà e assiduità nella frequenza;  

 Risposta positiva in termini di recupero e di sostegno;  

 Curricolo.  

 

 

MODALITA’ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO  
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

La normativa ministeriale – Nota prot. 3062/90 del 31/07/08 recante Disposizioni 

esplicative/applicative del DPR n. 235/2007 “Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al DPR  n. 249/1998 artt. 9 e 5 bis conversione n. 169 del 30/10/2008; 

Decreto Ministeriale n. 5/2009 “Criteri e modalità applicative dell’istruzione e 

università”, così come il DPR 122/2009 e CM 20/2011, dispongono che in sede di 

scrutinio intermedio e finale venga valutato il comportamento di ogni studente 

durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla 

partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni 

scolastiche anche fuori della propria sede. La valutazione del comportamento degli 

studenti, espressa in decimi e attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, 

concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore  a sei  
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decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’Esame conclusivo del 

ciclo. (DL n. 137/2008, Art. 2 comma 3). 

Nella valutazione della condotta il Consiglio di Classe  non si riferirà mai ad un 

singolo episodio comportamentale, ma terrà conto della maturazione e della crescita 

civile e culturale complessiva dello studente. Inoltre, tenendo conto della valenza 

formativa ed educativa cui deve risponder l’attribuzione  del voto del 

comportamento, il Consiglio di Classe valuterà e terrà in debita considerazione i 

progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno scolastico. 

Nel caso in cui si dovessero registrare miglioramenti del comportamento, nel 

secondo quadrimestre il C.d.C., nell’attribuzione del voto di condotta nella 

valutazione finale, non terrà più conto di eventuali note disciplinari relative al primo 

quadrimestre. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
Indicatori:  

1) Rispetto delle regole e della convivenza civile, come stabilito dal Regolamento d’Istituto. 

2) Rispetto dei luoghi, delle strutture, del materiale didattico. 

3) Comportamento responsabile, con interesse e partecipazione al dialogo educativo. 

4) Rispetto dei doveri dello studente (frequenza, impegni scolastici, consegne,giustificazioni). 

5) Regolarità di frequenza e puntualità alle lezioni. 

6) Sanzioni disciplinari. 

 
 

INDICATORI 

 

 

  

VOTO 

Comportamento 

 

 

- Rispetto scrupoloso delle norme generali dell’ordinamento e del Regolamento 

d’Istituto. 

- Atteggiamento corretto e leale, disponibilità e solidarietà verso i docenti, il personale ed 

i compagni. 

- Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di leader positivo. 

10 
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- Cura della persona e del linguaggio. 

- Si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare. 

Partecipazione - Vivo interesse e partecipazione alle lezioni, alla vita di classe e d’Istituto. 

- Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici. 

- Rispetto e cura del materiarle e dei luoghi scolastici. 

Frequenza - Frequenza assidua . 

 

Comportamento 

- Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe. 

- Pieno rispetto del regolamento d’istituto. 

- Equilibrio nei rapporti interpersonali . 

9 

Partecipazione - Vivo interesse e partecipazione costante alle lezioni. 

- Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche. 

Frequenza - Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi. 

 

Comportamento 

- Rispetto delle norme fondamentali del Regolamento d’Istituto. 

- Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe. 

- Correttezza nei rapporti interpersonali. 

8  

Partecipazione - Attenzione e partecipazione costante al dialogo educativo. 

- Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche. 

Frequenza - Alcune assenze e ritardi. 

Comportamento - Episodi non gravi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto. 

- Presenze di note sul registro di classe riguardanti mancate consegne o per  il   

conseguimento del terzo giorno di ritardo.  

- Rapporti sufficientemente collaborativi. 

- Rapporti interpersonali non sempre corretti . 

7 

Partecipazione - Partecipazione discontinua all’attività didattica. 

- Interesse selettivo. 

- Scarsa puntualità nelle consegne scolastiche. 

 

Frequenza - Ricorrenti assenze e ritardi. 

Comportamento 
- Episodi ripetuti di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto in assenza di 

ravvedimento. 

- Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni, personale della 

scuola, che abbia comportato l'irrogazione di sanzioni disciplinari. 

- Danni arrecati volontariamente alle persone, alle cose. 

6 
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Partecipazione - Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo condizionante lo svolgimento delle attività 

didattiche. 

- Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche. 

Frequenza - Frequenti assenze e ripetuti ritardi. 

Comportamento 
- Gravi episodi contrari alle indicazioni contenute nel Regolamento d’Istituto e nel patto 

di corresponsabilità, che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con sospensioni 

superiori ai 15 gg. condizione necessaria 

 

- Continue e reiterate mancanze del rispetto del regolamento scolastico. 

- Gravi episodi: 

a) lesivi della dignità di compagni, docenti, personale della scuola, 

b) con pericolo per l’incolumità delle persone, 

c) caratterizzati da violenza grave con elevato allarme sociale (reati). 

- Funzione negativa nel gruppo classe. 

5* 

Partecipazione - Completo disinteresse al dialogo educativo. 

- Mancato assolvimento delle consegne scolastiche. 

Frequenza - Numerose assenze e ripetuti ritardi. 

*La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato 

giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie 

per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla 

nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che 

comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni. 

art. 4 del D.M. n. 5/2009 

 

 

 

 

IL CREDITO SCOLASTICO 

Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio 

finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola Secondaria superiore, un 

apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato “Credito scolastico”. La 

somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che si 

aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali.  

Il Consiglio di classe, nell’attribuzione del credito scolastico della classe Quinta 

considera i risultati conseguiti dagli alunni nelle attività che si svolgono nell’area di 

professionalizzazione che concorrono quindi ad integrare la valutazione nelle 
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seguenti discipline:  

Per il settore della Ristorazione  

. Enogastronomia settore Cucina 

. Enogastronomia settore Sala-Bar e Vendita  

     . Enogastronomia settore Pasticceria 

 

Per il settore Turistico  

. Inglese;  

. Accoglienza turistica;; 

. Tecniche di comunicazione;  

      . Scienze e cultura dell’alimentazione;  

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per l’attribuzione del credito scolastico si tiene conto dei seguenti fattori: 

 La valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto alla fine 

dell’anno, con riguardo al profitto, tenendo conto anche dell’assiduità 

scolastica; 

 L’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

 La partecipazione alle attività complementari ed integrative ed allo stage 

 Per le classi Quarte e Quinte si tiene conto delle attività svolte nell’area di 

professionalizzazione, la cui frequenza è obbligatoria.  
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CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO  

                    DA ATTRIBUIRE NELLA BANDA DI OSCILLAZIONE 

Per definire il punteggio da attribuire, nell’ambito della banda di oscillazione di ogni 

fascia, il Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti criteri:  

 la media dei voti, arrotondata a 1 decimale dopo la virgola, con cifra decimale 

minore o uguale a 5 è considerata più vicina al limite inferiore della banda di 

oscillazione;  

 agli studenti ammessi in sede di scrutinio finale alla classe successiva per 

voto di Consiglio si attribuisce sempre il credito minimo previsto dalla banda 

di oscillazione  

 agli studenti con giudizio sospeso in sede di scrutinio differito si attribuisce, 

se ammessi alla classe successiva, sempre il credito minimo previsto dalla 

banda di oscillazione;  

 agli studenti ammessi all’Esame di Stato, con voto del consiglio in presenza 

di proposte di voto da parte dei docenti non sufficienti in alcune discipline, si 

attribuisce sempre il credito minimo previsto dalla banda di oscillazione.  

Negli altri casi, si tiene conto oltre che della media dei voti di almeno due dei 

seguenti indicatori:  

 assiduità̀ della frequenza scolastica; 

 interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

 interesse ed impegno nella partecipazione alle attività̀ complementari 

ed integrative 

 eventuali crediti formativi. 

 

 

VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO E RELATIVO 
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PUNTEGGIO 

Il credito formativo contribuisce alla determinazione del credito attribuito per gli 

esami di Stato. Le esperienze che danno luogo a “credito formativo” sono acquisite, 

al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società̀ civile legati 

alla formazione della persona e alla crescita umana e culturale, quali quelli relativi, 

in particolare, alle attività̀ artistiche, ricreative e culturali, alla formazione 

professionale, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà̀, alla cooperazione, allo 

sport.  

La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo a credito formativo deve 

comprendere, in ogni caso, un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, 

istituzioni, datori di lavoro presso cui lo studente ha realizzato l’esperienza stessa. 

I criteri di valutazione delle esperienze devono tener conto della rilevanza 

qualitativa delle esperienze stesse, anche con riguardo a quelle relative alla 

formazione personale, civile e sociale dei candidati. 

I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base delle 

seguenti indicazioni e dei parametri individuati dal Collegio dei docenti.  

In relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi, le 

tipologie delle attività̀ valutabili, debitamente certificate da Enti esterni, sono:  

  attività̀ culturali, artistiche e ricreative (musicali, teatrali, giornalistiche, 

sportive (tesseramento in federazioni, società̀ sportive, altro); 

 attività lavorative regolarizzate che abbiano attinenza con il corso di studi, 

superiori a un mese, durante i periodi di sospensione delle lezioni; 

 attività svolta come membro della consulta provinciale; 

 certificazioni linguistiche riconosciute nel paese di riferimento secondo le 

normative vigenti; 

 attività̀ di solidarietà̀ e/o di volontariato e di cooperazione presso enti, 

associazioni, parrocchie (assistenza alle persone, protezione civile, Caritas, 

Scout, altro); 
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 donazione A.V.I.S. 

 frequenza positiva di corsi di formazione professionale tenuti da enti, 

associazioni riconosciute nel settore; 

 partecipazione a gare e concorsi attinenti al corso di studi 

 

Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, può 

motivatamente integrare per massimo 1 punto il punteggio complessivo conseguito 

dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali 

degli anni precedenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni approvate nel Collegio dei docenti del 23  marzo 2020 

…….Al termine di tutti gli interventi, il Collegio dei Docenti approva 

all’unanimità l’”Informativa per la valutazione degli studenti” contenente le 

indicazioni complete per la valutazione globale degli allievi (DELIBERA N.4). 

 

TABELLA DELLE MODALITA’ DI INTERAZIONE CHE POSSONO 

ESSERE CONSIDERATE NELLA VALUTAZIONE GLOBALE 
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DIMENSIONE DEFINIZIONE 

PARTECIPATIVA partecipazione attiva ai canali comunicativi individuati dal 
consiglio di classe 

SOCIALE affermazioni o parti di esse non relative strettamente al 
contenuto  della discussione 

INTERATTIVA interrelazione fra i messaggi scambiati dagli allievi 

COGNITIVA affermazioni che fanno emergere  conoscenze relative agli 
argomenti della materia 

METACOGNITIVA affermazioni relative alla conoscenza e alla autogestione del 
processo di apprendimento in atto 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE 

Tutte le verifiche scritte ed orali devono essere calendarizzate in anticipo con 

particolare attenzione per gli allievi con disabilità, DSA, BES. 

- Verifica orale di 1 allievo con almeno 1 testimone (che può essere un secondo 

docente); 

- Verifica orale di 1 o più allievi alla presenza di tutta la classe; 

- Verifica scritta intesa come la restituzione di un test a domande aperte, a 

risposta multipla, ecc..; 

- Verifica pratica attraverso la restituzione di video e/o foto corredate o meno 

da schede tecniche compilate dagli allievi. 

Si allega l’OM 11 / 2020 relativa alla valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020. 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
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             (documento firmato digitalmente in base 
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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