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Oggetto: Valutazione periodica degli apprendimenti. Indicazioni per gli scrutini a.s. 2015-16                                                                                                  

 
Sulla base della vigente normativa, si richiamano gli elementi essenziali in materia di valutazione:  

 VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO  
per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della 

valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, 

inteso come orario complessivo di tutte le discipline e non della quota oraria annuale di ciascuna 

disciplina (DPR 122/2009 artt.2 e 14).  

Indicativamente si tratta di massimo 50 giorni di assenza. Per il numero analitico di ore vedi 

tabella allegata (all. n.1) 

Motivate e straordinarie deroghe ( in base alla normativa e alle pregresse delibere collegiali) al 

suddetto limite sono le seguenti: 

 Gravi e documentati motivi di famiglia o di salute che determinino assenze continuative 

uguali o superiori a 7 giorni (includenti anche i festivi) 

 Entrate, uscite e assenze anche non continuative, certificate, dovute a particolari 

patologie o necessità di sottoporsi a terapie ricorrenti 

 Assenze effettuate per la partecipazione a competizioni sportive a carattere 

internazionale, nazionale o interregionale, nonché le assenze effettuate per le donazioni 

di sangue, entrambe debitamente certificate  

 Assenze effettuate per lo svolgimento di attività lavorative e per partecipazione a corsi di 

formazione professionale entrambi debitamente certificati  

Sarà compito di questa istituzione scolastica ( Vicepresidenza Segreteria Didattica) dare agli 

studenti interessati notifica del raggiungimento della “soglia critica” (40 giorni circa di assenze) 

 VALUTAZIONE PERIODICA 
In tutte le classi dei nuovi assetti ordinamentali, il MIUR, con la C.M. n.89 del 18-10-2012  

indica l’opportunità di formulare la valutazione dei risultati raggiunti in ciascuna 

disciplina, sia negli scrutini intermedi sia in quelli finali, mediante un VOTO UNICO, 

fermo restando il principio ineludibile che il voto deve essere espressione di sintesi valutative e 

pertanto deve fondersi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie 

coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti (vedi all. n.2).  

Di conseguenza, in sede di scrutinio di fine quadrimestre, si procederà alla valutazione 

esprimendo la stessa mediante un voto unico per ciascuna disciplina.  

Si ricorda infine che la valutazione periodica e finale, costituisce una delle principali 

responsabilità della Scuola e di ogni singolo docente e deve pertanto rispondere a criteri di 

coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio 

che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua 

formulazione. 

 

 

Foligno 20/10/2015  

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Maria Paola Sebastiani 
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ALLEGATO N.1  Assenze massime consentite ai fini validità anno scolastico 15-16.  
 

N. classe ore settimanali monte ore totale n° ore max assenze 
1 1As 

27 891 223 

2 1Bs 

3 1Cs 

4 1Ds 

5 1Asa 

6 1Bsa 

7 1Asp 

8 1Bsp 

9 1° Cascia 

10 2As 

11 2Bs 

12 2Cs 

13 2Ds 

14 2Es 

15 2Asa 

16 2Bsa 

17 2Asp 

18 2° Cascia 

19 1Aart 

34 1122 281 20 2Aart 

21 2Bart 

22 3Aart 
35 1155 289 

23 5Aart 

24 3As 

30 990 248 

25 3Bs 

26 3Cs 

27 3Ds 

28 3Es 

29 3Asa 

30 3Asp 

31 3° Cascia 

32 4As 

33 4Bs 

34 4Cs 

35 4Ds 

36 4Asa 

37 4Bsa 

38 4° Cascia 

39 5As 

40 5Bs 

41 5Cs 

42 5Ds 

43 5Asa 

44 5Bsa 

45 5° Cascia 
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ALLEGATO N.2  Modalità di prove di verifica da effettuare per ciascuna classe/disciplina 

Valutazione sommativa di fine periodo (I quadrimestre / II quadrimestre) voto unico   

 
 

 

 
Non essendo pervenuta al momento alcuna disposizione riguardo la tipologia di valutazione degli 

insegnamenti obbligatori di indirizzo per il Liceo Artistico, tenendo conto di quanto stabilito per il 

biennio si stabilisce: 

 

INSEGNAMENTI 
PROVE 

SCRITTA ORALE GRAFICA PRATICA 

Lingua e letteratura italiana S O   

Storia e Geografia  O   

Lingua e cultura Latina S O   

Lingua e cultura straniera (Inglese) S O   

Matematica S O   

Storia (triennio)  O   

Filosofia (triennio)  O   

Fisica S O   

Scienze naturali S O   

Disegno e storia dell’arte  O G  

Storia dell’arte (Liceo Artistico) S O   

Discipline grafiche e pittoriche   G P 

Discipline geometriche   G  

Discipline plastiche e scultoree    P 

Laboratorio artistico   G P 

Scienze motorie e sportive  O  P 

Informatica S O   

INSEGNAMENTI 
PROVE 

SCRITTA ORALE GRAFICA PRATICA 

Laboratorio di Architettura   G P 

Discipline progettuali Architettura e 

ambiente 

  G P 


