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Circ. n. 108 
Treviglio, 19 maggio 2022 

 
 

A tutti gli studenti e i genitori 
 

 
 

OGGETTO: Criteri conduzione scrutini finali 
 

Si porta a conoscenza dei destinatari quanto deciso dal CD nella seduta del 18 maggio 
2022 relativamente ai criteri di conduzione degli scrutini finali. 

 
 

Criteri di valutazione del comportamento 
La valenza del comportamento deriva dal monitoraggio della risposta all'azione 

educativa. I criteri scelti tengono conto del Regolamento sulla valutazione degli 
studenti nelle scuole di ogni ordine e grado, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 

marzo 2009 e che abroga il D.M. 5 del 16.01.2009. 
Ovviamente, i suddetti criteri indicativi di riferimento non devono necessariamente 

concorrere tutti insieme a determinare l’attribuzione del voto di condotta. Il Consiglio 
di classe utilizzerà tali criteri in modo opportuno e in relazione ai casi individuali.  

Per consultare la griglia di valutazione QUI 
 

 
Criteri per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva 

Premesso che ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo 
all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, l’articolo 
14, comma 7, del DPR 122/2009 prevede che “le istituzioni scolastiche possono 

stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del 

monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per 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 dell’Istituto Cantoni ha individuato le seguenti come motivazioni 

che consentono la deroga al limite minimo di presenze per la validità dell’anno 
scolastico, ossia: 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati e terapie e/o cure 
programmate; 

2. donazioni di sangue e di midollo osseo; 

http://www.agrariacantoni.edu.it/
https://agrariacantoni.edu.it/wp-content/uploads/DiP-DaD_ValutazComportam.pdf
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3. assistenza di familiari gravemente malati; 
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I., dal livello regionale in su; 
5. attività coreutiche, saggi, esibizioni nell’ambito di Conservatori, Accademie e 

Scuole di canto e danza; 
6. 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). Tali 

deroghe sono previste per casi eccezionali, certi e documentati; 
7. partecipazione a un massimo di due attività/manifestazioni documentate relative 

all’educazione civica, indette e organizzate da associazioni riconosciute sul 
territorio (per esempio, "Libera. Associazioni, nomi, numeri contro le mafie"); 

8. partecipazione a un massimo di due fiere zootecniche di carattere nazionale o 
internazionale e di due manifestazioni certificate, purché venga presentata la 

dichiarazione di frequenza; 
9. ricongiungimento, temporaneo e documentato, al genitore sottoposto a misure 

di privazione della libertà personale (Nota MIUR prot. AOODGOSV 22190 del 
29.10.2019, in riferimento al disposto del D.lgs n. 62 ,13 aprile 2017 e del 

D.P.R. n.122, 22 giugno 2009). 
Inoltre, per la pandemia che ha inciso in modo significativo anche su buona parte del 

presente anno scolastico, il Collegio dei Docenti ha confermato quanto deciso in data 
14 maggio 2021 e ha individuato le seguenti ulteriori motivazioni che consentono la 

deroga al limite minimo di presenze per la validità dell’anno scolastico:  
• assenze connesse all’emergenza epidemiologica: quarantena o isolamento 

fiduciario senza possibilità di seguire le lezioni a distanza. 
 

Infine, va ricordato che l’art. 14, comma 7, del DPR prevede in ogni caso che “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 o all’esame finale di ciclo.” Di tale accertamento e della eventuale 

impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o 
all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consig lio di 

classe.  
 

Nella valutazione dello studente si terrà conto: 
• del livello di conoscenze e competenze raggiunto; 

• del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati dal Consiglio di classe; 
• della relazione tra i livelli d’ingresso e i risultati conseguiti; 

• dell’impegno dimostrato;  

http://www.agrariacantoni.edu.it/


ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“GAETANO CANTONI” 

     Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria   
 Istituto Professionale Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione  
dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane 

IeFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici 
 

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG)  Tel. 0363-49004  
C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168 

e-mail: bgis027001@istruzione.it -  bgis027001@pec.istruzione.it 
 

http://www.agrariacantoni.edu.it 

 

 della partecipazione proficua agli interventi di recupero nel corso dell’anno 
scolastico e  della risposta positiva a interventi di differenziazione didattica; 

• della possibilità per lo studente di raggiungere, nell'anno scolastico successivo, 
gli obiettivi formativi e cognitivi delle discipline che comportano la sospensione 

di giudizio, in considerazione della sua attitudine a organizzare lo studio in 
maniera autonoma, ma coerente con le linee di programmazione indicate dai 

docenti;  
• della possibilità di raggiungimento degli standard minimi disciplinari mediante lo 

svolgimento del piano di lavoro estivo predisposto e degli interventi didattici ed 
educativi integrativi nel periodo giugno-luglio (corsi di recupero) per eliminare le 

carenze evidenziate nelle materie non sufficienti; 
• degli eventuali problemi di carattere socio-ambientale. 

 
 

 
Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

http://www.agrariacantoni.edu.it/

