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CRITERI PER LA VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI
ANNO SCOLASTICO 2018/19
- Visto il Dlgs n. 59 del 19 Febbraio 2004
- Visto il DPR n. 122 del 22 giugno 2009
Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2,3 e del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito con modificazione , della legge 30 ottobre 2008, n, 169 (09G0130)
- Visto quanto fissato nel DPR n. 122 comma 7 dell’articolo n. 14 e precisamente:
“ … ai fini della VALIDITA’ 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. Omissis”.

Per casi eccezionali motivati e documentati, sono possibili deroghe al suddetto limite a condizione
che queste non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati.
In sede di scrutinio finale, i Consigli di Classe terranno conto dei seguenti criteri di riferimento:
❖ Motivi di salute fisici e psicologici, causa di lunghi periodi assenza che determinano il
superamento del tetto massimo di giorni di assenza:
➢ le assenze per lunghi periodi debbono essere documentate o certificate a cura della
famiglia, con certificazioni o relazioni a cura di un medico, dove chiaramente si
indichi che la patologia in atto durante il periodo di assenza non ha permesso la
frequenza della scuola.
❖ Sono tenute presenti particolari situazioni familiari, adeguatamente documentate, che hanno
fortemente e negativamente influito sullo stato psicologico, emotivo e quindi sulla frequenza
scolastica dello studente.
❖ Assenze dovute a motivi sportivi a carattere nazionale:
➢ lo studente rimane assente per partecipare a manifestazioni sportive di carattere
nazionale o internazionale.
❖ Assenze per motivi religiosi, legate all’appartenenze a confessioni religiose che hanno
sottoscritto appositi accordi con lo Stato.
Liceo Artistico serale
- Visto il DPR n. 263 del 29 ottobre 2012
Passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti.( Linee guida -CPIA )

In sede di scrutinio finale, i Consigli di Classe terranno conto dei seguenti criteri di riferimento:
❖ per gli studenti lavoratori si terrà conto della distanza dalla scuola del luogo di lavoro,
nonché degli orari di lavoro, adeguatamente documentati.
Delibera del Collegio dei Docenti, 20 febbraio 2018

