Classe III

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI
Delibera n°
Circ 32 /2009 E SUCCESSIVE
……Nello scrutinio – che riguarda soltanto gli alunni per i quali l’anno scolastico è stato
validato - i docenti esprimeranno un giudizio di idoneità o non idoneità per l’ammissione
all’esame sulla base della valutazione degli apprendimenti conseguiti al termine dell’anno
scolastico Il giudizio finale terrà conto dei giudizi sintetici espressi sulle singole
discipline, sulle attività opzionali/facoltative, sul comportamento e delle valutazioni
espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche
alle capacità ed alle attitudini dimostrate.
.

Delibera collegiale del

--------------------

Vengono ammessi agli Esami gli alunni:
 Con validazione dell’anno scolastico / vedasi anche delibera deroghe
 Gli alunni che abbiano conseguito più di tre insufficienze saranno oggetto di
discussione in sede di scrutinio per l’eventuale ammissione
 Con giudizio di idoneità pari a sei decimi
 il Consiglio di Classe darà una debita motivazione sulle ammissioni o non
ammissioni problematiche:
 Eventuali crediti maturati durante le attività laboratoriali , comprese le attività
extracurricolari, saranno favorevolmente considerati in sede di valutazione per la
formulazione del giudizio di idoneità
Indicatori da tenere in considerazione per l’ammissione
1. impegno a casa e a scuola;
2. autonomia organizzativa;
3. rendimento e raggiungimento degli obiettivi (anche minimi), in relazione all'
allievo, al suo iter scolastico nel triennio, al suo processo di maturazione, alla sua
situazione personale
4. Dimostrazione di una maggiore assunzione di responsabilità ed impegno rispetto al
primo quadrimestre
5. adeguatezza o meno dell'allievo ad affrontare una scuola di grado superiore

indicatori da tener presente per la formulazione del giudizio di idoneità

il giudizio di idoneità (sarà espresso in decimi )facendo la media
fattori

dei seguenti

 media valutazioni discipline del curricolo obbligatorio dell’ultimo anno
 media valutazione comportamento dell’ultimo anno
 media/ valutazione del percorso formativo triennale formulata dal consiglio di
classe/ singolo docente
 valutazioni curricolo opzionale
anno e corsi extracurricolari (CREDITO
AGGIUNTIVO FINO A0,50).

criteri per la VALUTAZIONE finali ESAMI :



valutazione in voti dal sei al dieci
certificato delle competenze

IL VOTO FINALE sarà definito sulla base della media oggettiva tra :
1. crediti di partenza
 giudizio di idoneità
 crediti vari : fino a 0,5
2 . punteggi esami
 valutazione scritti - 5 scritti (it. Mat.ingl.franc.Invalsi) ( media complessiva degli scritticomprensiva della Prova Invalsi - )
utilizzo percentuali in uso / voti già deliberati per
l'anno in corso
 -valutazione colloquio ( utilizzo griglie già in uso )
 -arrotondamento AUTOMATICO fino a max punti 0,5

ANNOTAZIONI IMPORTANTI
1. Il percorso formativo va espresso con un voto numerico intero. Non è una media matematica.
2. I crediti aggiuntivi vanno dati nel giudizio di idoneità (in fase di compilazione della tabella) NON
durante gli esami. Durante gli esami può scattare solo l’arrotondamento automatico.
3. La valutazione di ciascuna prova scritta d’esame deve essere effettuata con un voto numerico intero
(non esistono mezzi voti).
4. LA LODE è ATTRIBUIBILE con voto d’ammissione 10 ,+ quattro dieci + due nove nelle varie
prove

