MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
SCUOLA SECONDARIA I GRADO STATALE “ALLENDE Via Italia 13 - 20037 Paderno
Dugnano (MI)
proposta di

DELIBERA complessiva

DEL 19MAGGIO 2015

CRITERI GENERALI PER DEROGA PER L’AMMISSIONE A:
 CLASSE SUCCESSIVA ( I –II)
 ESAMI DI LICENZA
VISTA LA CIRC 20 DEL 4 MARZO 2011
VISTO IL DPR 122/2009
Visto il calendario scolastico
Visto il monte ore annuo ( comprensivo dei rientri obbligatori)


.

Per gli alunni del tempo corto( 990 ORE) le ore di assenza non devono superare le 247 (
SPAZI 269) pari a giorni 45
Per gli alunni del tempo lungo( 1188) le ore di assenza non devono superare le 297 ( spazi
324) pari a giorni 54

I CRITERI di deroga SONO: ( vedasi CIRC .20 DEL 4 MARZO 2011 E IL DPR 122/2009)

ASSENZE
Assenze per gravi motivi di salute certificati – istruzione domiciliare –terapie e cure programmate e




comunicate in presidenza
Assenze per gravi situazioni socio-familiari , a rischio dispersione scolastica , segnalate negli incontri con i docenti ,
verbalizzate nelle riunioni di consiglio di classe , o segnalate ai servizi sociali .
Casi particolari: alunni stranieri , in particolar modo quelli arrivati da gennaio .
Attività sportive e agonistiche riconosciute dal Coni

In ogni caso le assenze non devono pregiudicare , a giudizio del Consiglio di Classe ; la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni.

SITUAZIONI D’APPRENDIMENTO PARTICOLARI
 sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato con delibera /voto di consiglio di classe
gli alunni che hanno non più di 3 non sufficienze nelle discipline del curricolo obbligatorio
tra le quali un solo 4( i voti trasformati in 6 con asterisco saranno segnalati in una specifica
nota da consegnare alle famiglie e da aggiungere sulla scheda )
 saranno discussi e messi in votazione tutti i casi di alunni con più di 3 non sufficienze
nel
curricolo obbligatorio .Non saranno ammessi alunni con 5 o più non sufficienze , ( tranne che
per alunni diversamente abili o in particolari situazioni di apprendimento molto difficoltoso )
 per gli alunni del tempo lungo valore aggiunto sarà attribuito alle materie opzionali
Nel verbale della seduta di scrutinio dovranno essere riportate le motivazioni per l’ammissione alla
classe successiva e/o agli esami per tutti gli alunni ammessi .

Delibera Durata prove scritte :
italiano 4 ore
matematica 3 ore
INGLESE 3 ORE
Francese 3 ore

