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Il progetto educativo	

 
Finalità dell’Istituto 
 

Il progetto educativo dell’Istituto “E. Majorana” si ispira ai principi della Co-
stituzione Italiana e, in quanto scuola pubblica, nell’erogazione dei servizi 
scolastici garantisce 

 

Con la finalità di:  

 
 

 

libertà d’insegnamento uguaglianza pari dignità 
obiettività imparzialità integrazione 

laicità multiculturalità trasparenza 
efficienza efficacia flessibilità 

	

favorire la crescita educativa, culturale e professionale dei 
giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un 
sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni, in-
treccio di conoscenze e abilità da trasferire e padroneg-
giare in situazioni di vita, di studio, di lavoro, con respon-
sabilità, autonomia, spirito innovativo e creativo 

	

promuovere la formazione di personalità dinamiche, aperte 
ad esperienze multiculturali e pluridisciplinari,  capaci di 
collaborare e di integrarsi, di adeguarsi e rispondere oppor-
tunamente alle sfide di una realtà in continua trasformazio-
ne, nel rispetto del valore della diversità; 

	

sviluppare la capacità di giudizio e l’autonomia come atteg-
giamento costruttivo e propositivo nelle varie situazioni e 
come disponibilità a mettere in gioco le proprie capacità per 
trovare soluzioni creative e innovative	

Piano dell’Offerta Formativa 
a.s. 2015/16 



	 4	

 
Ed i conseguenti  OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 

 

 
 

sviluppare il senso di IMPRENDITORIALITA’ come sviluppo 
di visioni aperte e audaci in grado di gestire il presente per 
progettare il futuro	

perseguire gli obiettivi europei fissati nel Consiglio di Lisbona	

promuovere la formazione di personalità dinamiche, aperte 
ad esperienze multiculturali e pluridisciplinari,  capaci di 
collaborare e di integrarsi, di adeguarsi e rispondere oppor-
tunamente alle sfide di una realtà in continua trasformazio-
ne, nel rispetto del valore della diversità; 

	

motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e 
di lavoro attraverso l’impiego di tecnologie e metodologie 
d’insegnamento / apprendimento innovative e performanti	

realizzare “alleanze formative” sul territorio con il mondo del 
lavoro, delle professioni, della ricerca; 

	

educare all’accoglienza, all’inclusione, all’integrazione; 

	

insegnare/apprendere e valutare per competenze	

guidare gli alunni verso un utilizzo consapevole dei mezzi 
digitali  

	

migliorare efficacia, efficienza e consapevolezza delle soft 
skills  
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Per raggiungere tali obiettivi, il contesto di apprendimento e le discipline 
concorrono alla costruzione delle necessarie competenze chiave e, perciò, 
grazie all’innovazione didattica, in aggiornamento e formazione permanente 
posta in essere dall’Istituto “E. Majorana”, la scuola nella sua programma-
zione didattica generale e specifica delle singole discipline  
 
 

 
Le Indicazioni Nazionali e le Linee guida delineano una prospettiva for-
mativa e didattica, articolata in Obiettivi specifici di apprendimento e Com-
petenze,  cui l’Istituto fa riferimento per “costruire, attraverso il dialogo tra 
le diverse discipline, un profilo coerente e unitario dei processi culturali”. 
Tutti gli indirizzi di studio attivati si muovono in tale ottica, integrandosi su 
conoscenze chiave irrinunciabili e realizzando percorsi di insegnamento 
/apprendimento che portano le programmazioni disciplinari, consultabili 
dalle diverse componenti sul registro elettronico, nella direzione di un sapere 
volto al raggiungimento delle competenze generali delle discipline, in re-
lazione agli assi culturali e alle competenze chiave. 
 
 
 

  Il progetto educativo 
 

Programmazione e Valutazione 
 
Il Consiglio di classe rileva i livelli di partenza del gruppo-classe ed elabora la 
programmazione didattica che si articola in una fase di progettazione se-
guita dalla programmazione delle metodologie didattiche previste ed infine 
dalla previsione delle tipologie di verifica ed il tipo di valutazione applicata. 
 
 

 
 

Assicura che i saperi, i contenuti 
dell’insegnamento siano collegati 
efficacemente con le diverse 
esperienze degli studenti 
 
Mira a processi di apprendimento 
che rinforzino le abilità acquisite 
grazie a moderne modalità di 
comprensione ed utilizzo 

Piano dell’Offerta Formativa 
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Il Collegio dei docenti ha stabilito che occorre un congruo numero di inter-
rogazioni /esercitazioni  svolte a casa e a scuola, in modo individuale e/o 
cooperativo,  digitale o tradizionale, corrette e classificate, al fine di accer-
tare il raggiungimento, mediante l’espressione di un voto unico, degli 
obiettivi specifici di apprendimento di ciascuna disciplina.  
In materia di valutazione, particolare attenzione è rivolta  
 
− nel primo biennio alle discipline formative,	 
 

− nel secondo biennio e nel quinto anno, alle discipline professionalizzanti e 
di indirizzo. 
 
Trasparenza, oggettività ed equità sono garantite dalla scala di valutazio-
ne elaborata ed approvata dal Collegio dei docenti, dalla quale si evince 
una chiara corrispondenza tra voti e competenze degli studenti.  

 
 

 
Progettazione: elaborazione del curricolo per competenze 
 
 
Modalità di attuazione : 
 
 
Metodologie didattiche:  
                                   
 
 
 
Ausili didattici:  

 
Lezione frontale e partecipata, cooperative 
learning, spaced learning, flipped learning, 
book in progress, didattica laboratoriale,  
 
book in progress registro elettronico i-Pad, 
Mac, sussidi audio-visivi, libro di testo 
 

Modalità di verifica e valutazione 
 
Verifiche:  
 
 
 
 
Valutazione:  

 
orali, scritte e digitali, strutturate e semi-
strutturate, definite in numero congruo ed 
equamente ripartito tra i periodi di valuta-
zione 
 
formativa e sommativa 
 

Piano dell’Offerta Formativa 
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Tabella conversione indicatori/voti 
 
 

 
 
 

LIVELLI VOTI 
in 10’ 

VOTI 
in 15’ 

INDICATORI 
(riferiti a competenze, conoscenze ed abilità) 

 
 

Totalmente 
Negativo 

 
 

1-2/10 

 
 

1-3/15 

- Assoluta mancanza di conoscenze e di abilità  
- Assenza di organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Estrema povertà degli strumenti comunicativi 
- Nessuna abilità nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 

Del tutto 
insufficiente 

 
 

3/10 

 
 

4-5/15 

- Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle abilità  
- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Scarsissima partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi 
- Gravissima difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

 
 

Gravemente 
Insufficiente 

 
 

4/10 

 
 

6/15 

- Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità  
- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Scarsa partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Gravi lacune negli strumenti comunicativi 
- Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

 
 

Insufficiente 

 
 

5/10 

 
 

7-8/15 

- Conoscenze frammentarie ed abilità modeste 
- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Modesta partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Strumenti comunicativi non sempre appropriati 
- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 

Sufficiente 

 
 

6/10 

 
 

9/15 

- Conoscenze essenziali e sufficienti abilità  
- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Normale partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Strumenti comunicativi a livelli accettabili 
- Corrette abilità nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 

Discreto 

 
 

7/10 

 
 

10-11/15 

- Conoscenze assimilate ed adeguate abilità  
- Adeguate capacità organizzative nel lavoro ed in laboratorio 
- Attiva partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Strumenti comunicativi adeguati 
- Abilità autonomo nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 

Buono 

 
 

8/10 

 
 

12/15 

- Padronanza delle conoscenze e piena acquisizione delle abilità 
- Buona organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Responsabile ed attiva partecipazione ed interesse alle attività 

didattiche 
- Buon controllo degli strumenti comunicativi 
- Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 
 

Ottimo 

 
 
 

9/10 

 
 
 

13-14/15 

- Conoscenze ampie ed approfondite, piena e creativa acquisizione 
delle abilità  
- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Costruttiva e responsabile partecipazione ed interesse alle abilità 

didattiche 
- Ricchezza e completezza degli strumenti comunicativi 
- Ottime abilità nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 
 

Eccellente 

 
 
 

10/10 

 
 
 

15/15 

- Conoscenze complete, ricche ed autonome; piena, profonda e 
critica acquisizione delle abilità 
- Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel lavoro ed 

in laboratorio 
- Partecipazione ed interesse di eccellente livello, con contributi ed 

iniziative di supporto per il gruppo classe 
- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi 
- Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici 

Piano dell’Offerta Formativa 
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In particolare si fa presente che 

 

Le operazioni di scrutinio sono svolte in maniera informatizzata tramite una fun-
zione specifica del registro elettronico ispezionabile in modo preventivo dal 
coordinatore di classe che individua, grazie alle sue specifiche funzionalità, 
eventuali situazioni critiche in riferimento alle assenze od al profitto. 
La scansione dei periodi di valutazione è riassunta nella successiva tabella 
 

 

- la valutazione è espressione dell’autonomia docente e dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 

- la valutazione ha per oggetto: competenze, conoscenze, abilità, com-
portamento, partecipazione alla vita scolastica, assenze; 

- verifiche e valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi del POF; 

- al termine dell’adempimento dell’obbligo scolastico la scuola certifica  
i livelli di apprendimento; 

- la scuola assicura alle famiglie un’informazione tempestiva avvalendosi 
degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie (registro elettronico); 

- lo studente è ammesso agli esami di Stato con una votazione non infe-
riore a 6/10 in ogni disciplina e nel voto di condotta; 

- è possibile l’ammissione diretta agli Esami di Stato per gli studenti delle 
classi quarte con valutazione non inferiore a 8/10 in ogni disciplina e nel 
voto di condotta.   

 
Periodi di valutazione 

Istituto tecnico – Liceo delle scienze applicate  - Liceo internazionale 
 

Trimestre 
 

 
16 settembre 2015 

 
16 dicembre 2015 

 
Pentamestre 

 

 
07 gennaio 2016 

 
08  giugno 2016 

Classi terze dell’Indirizzo Chimico a “Compattazione oraria”. 
 

I quadrimestre 
 

 
16 settembre 2015 

 

 
31 gennaio 2016 

 
 

II quadrimestre 
 

 
1 febbraio 2016 

 
8 giugno 2016 

Piano dell’Offerta Formativa 
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A conclusione del I periodo di valutazione, ad ogni studente viene co-
municato on line, tramite registro elettronico o in formato cartaceo su richie-
sta 
− il voto unico (sintesi delle verifiche scritte, orali e/o pratiche e delle di-

verse attività didattiche di aula e di laboratorio sono escluse dal voto 
unico trimestrale le classi quarte e quinte) come previsto dalla CM 
n°89 del 18/10 /2012 

− le assenze del periodo per ogni singola disciplina.  
 

A conclusione del II periodo di valutazione, nello scrutinio finale, per 
ogni disciplina è espresso un voto unico, sintesi valutativa  

− delle verifiche scritte, orali e/o pratiche,  
− delle diverse attività didattiche di aula e di laboratorio, 
− di tutti gli elementi di giudizio, acquisiti durante l’attività didattica e 

dell’impegno profuso dallo studente, compresa la partecipazione a spe-
cifiche attività stabilite dal POF (progetti, attività di recupero ed inte-
grative, corsi di eccellenza, stage, alternanza scuola - lavoro, orienta-
mento).  

I dati finali della valutazione sono verbalizzati e comunicati on line sul regi-
stro elettronico ed in ogni altra forme stabilita dalla legge. 
 
 
 

Modalità di informazione alle famiglie 
 (Rapporti scuola-famiglia)  
 
 

Centro imprescindibile per un efficace formazione dello studente è una stret-
ta e proficua collaborazione fra scuola e famiglia assicurata da: 
 

Registro elettronico 
In tutte le classi viene impiegato il registro elettronico che consente di 
rendere più trasparente e tempestiva la comunicazione scuola-famiglia.  
I genitori, tramite registro elettronico, possono visualizzare del proprio fi-
glio/a: 
−  i voti, le assenze, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate, le note 

disciplinari; 
−  gli argomenti svolti dalle singole discipline, i compiti assegnati tramite 

registro; 
− l'agenda delle verifiche programmate. 
−  le comunicazioni da parte del coordinatore e/o degli altri docenti; 
− le pagelle; 
− materiale didattico inviato dal docente alla classe; 
− file con compiti assegnati dal docente alla classe. 

 
 
 
 Piano dell’Offerta Formativa 
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Colloqui con le famiglie 
 

I colloqui con le famiglie permettono di incontrare nell'arco dello stesso po-
meriggio tutti i docenti del Consiglio di classe del proprio figlio/a. Essi si ten-
gono due volte l'anno, a dicembre 2015 e ad aprile 2016. 
 
Colloqui individuali con i docenti 
 

Colloqui individuali con le famiglie sono possibili in base all’orario di ricevi-
mento di ogni docente. L’orario generale di ricevimento di tutti gli insegnan-
ti, definito all'inizio dell'anno scolastico, è consultabile sul sito della scuola o 
sul registro elettronico. 
 

  Il progetto educativo 
 

Disposizioni in materia di assenze 
 

In base alle recenti disposizioni in materia di assenze, lo studente deve es-
sere presente all’attività didattica per almeno ¾ delle ore complessive di tut-
te le discipline (monte ore lezioni). Si sottolinea che tramite la consul-
tazione del registro elettronico l’utenza (famiglia/studente) può avere una 
visione della situazione generale delle ore di assenza per disciplina, inoltre la 
funzione specifica di coordinatore permette di visionare la percentuale di ore 
di assenza per ciascun alunno della propria classe anche rispetto ai ritardi ed 
alle uscite anticipate, rendendo possibile evidenziare tempestivamente even-
tuali criticità. 
 

Gestione dei debiti formativi in fase  
di scrutinio finale 
 

Nel rispetto dell’autonomia valuta- 
tiva dei Consigli di classe, al fine di 
assicurare omogeneità nelle deci-
sioni di loro competenza, in parti-
colare nella gestione dei debiti 
formativi, il Collegio dei docenti ha 
indicato i criteri da seguire per lo 
svolgimento degli scrutini nel ri-
spetto della normativa nazionale 
vigente. 
Il Consiglio di classe, nella sua au-
tonomia, può modificare tale corri-
spondenza in casi particolari e mo-
tivati, facendo attenzione alla re-
golarità del piano di studi ed al re-
cupero di eventuali debiti. 
 

Il mancato recupero di un de-
bito formativo, ove sia seguito 
da una rinnovata insufficienza 
nella medesima disciplina, an-
cor più se di indirizzo nel cur-
ricolo degli studi, è un elemen-
to ostativo in più 
all’ammissione alla classe suc-
cessiva, di cui il C.d.C., fatta 
salva la sua autonomia valuta-
tiva, deve comunque tener 
conto	

Piano dell’Offerta Formativa 
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Quando lo studente è assente dalle lezioni per più di ¼ delle ore complessi-
ve di tutte le discipline (monte ore delle lezioni), il C.d.C., a fronte di voti va-
lidi comunque espressi, valuta lo studente nella sua preparazione e parteci-
pazione al dialogo formativo complessive e nella possibilità di frequentare in 
modo proficuo ed adeguato la classe successiva (per la deroga alle assenze, 
si veda la voce relativa agli Esami di Stato). 
Poiché per la promozione le insufficienze non devono essere gravi, né nume-
rose, né tali da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il 
Collegio dei docenti ha suggerito ai Consigli di classe, fatta salva la loro au-
tonomia valutativa, che 

Il C.d.C. pone particolare attenzione in caso di debiti formativi non col-
mati, tenendo conto dell’equivalenza tra un’insufficienza grave ed 
un’insufficienza non grave accompagnata dal debito formativo non saldato 
nella stessa disciplina 
 
 

Tre insufficienze gravi nelle materie formative e di indirizzo 
rendano impossibile la promozione; è evidente che non si può 
dar luogo a promozione se le insufficienze gravi sono le stesse 
di quelle riportate nell’anno scolastico precedente 

Piano dell’Offerta Formativa 
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Quadro riepilogativo della valutazione degli studenti 

3/10 4/10 5/10 Ore as-
senze Azione deliberata dal C.d.C. 

3    non ammissione 
2 1   non ammissione 
1 2   non ammissione 

2    valuta l’opportunità 
 o meno di ammettere 

1 1 1  valuta l’opportunità  
o meno di ammettere 

1  2  valuta l’opportunità o  
meno di ammettere 

 2 1  valuta l’opportunità  
o meno di ammettere 

 1 2  valuta l’opportunità  
o meno di ammettere 

  da 1 a 4  valuta l’opportunità  
o meno di ammettere 

   + di ¼ valuta l’opportunità  
o meno di ammettere 

 
 
 

Voto di condotta    

Il termine “condotta” individua un obiettivo educativo che lo studente deve 
perseguire al fine di ottenere, in sede di scrutinio (intermedio e finale), il vo-
to di condotta, il quale attiene al livello di consapevolezza, impegno, inten-
zionalità, interesse, industriosità e responsabilità che si investono nella quo-
tidianità scolastica per conseguire con azioni concrete una corretta costru-
zione del sé, del sé che si relaziona con l’altro da sé, con i compiti di appren-
dimento, con l’ambiente aula/scuola, con le convenzioni e norme comporta-
menta 
 

La condotta si esplica secondo cinque dimensioni 
 
 

 Sé (cura di sé; sensibilità; autostima; fiducia in sé; consapevolezza  
 critica; impegno; autocontrollo; tolleranza). 
 

Relazionarsi con l’altro da sé (comunicatività; interazione; cooperazione; 
rispetto; correttezza; comprensione; disponibilità; apertura; solidarietà; rea-
lismo critico; valorizzazione positività). 
 

Piano dell’Offerta Formativa 
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Relazionarsi con i compiti di apprendimento (impegno; concentrazione; 
pianificazione; programmazione; chiarimenti; analisi situazioni; dinamicità; 
rapidità d’azione; riflessione critica). 
  
Relazionarsi con l’ambiente aula-scuola (sensibilità; responsabilità; spi-
rito costruttivo; correttezza; condivisione delle norme). 
 

Relazionarsi con le convenzioni e le norme comportamentali vigenti 
nella scuola (rispetto delle regole; condivisione; responsabilità; partecipa-
zione attiva; doveri). 
 
Le norme di legge hanno introdotto, in sede di scrutinio intermedio e finale, 
la valutazione, da parte del C.d.C., del comportamento di ogni studente du-
rante tutto il periodo di permanenza in istituto e di partecipazione alle diver-
se attività ed agli interventi educativi realizzati dall’istituto anche fuori dalla 
propria sede (alternanza, viaggi, stage…) con le seguenti modalità: 

 
 

Credito scolastico e formativo  
ed Esami di stato 
 

Il credito scolastico esprime la valutazione relativa al grado di preparazio-
ne complessiva raggiunta da ciascuno studente del secondo biennio e del 
quinto anno, con lo scopo di rendere gli Esami di Stato conclusivi maggior-
mente rispondenti all’effettivo rendimento di ogni studente lungo un lasso di 
tempo di tre anni scolastici. Con le norme attuali il credito scolastico di am-
missione all'esame di Stato, accumulato nei tre anni finali, può contribuire 
fino ad un massimo di un quarto (25 punti) del punteggio dell’esame di Stato 
(100 punti).  
Il credito scolastico è assegnato annualmente, negli anni successivi al primo 
biennio, durante l’operazione di scrutinio finale, in base ad una tabella di 
conversione della media dei voti, incluso il voto di condotta, e tenendo in 
considerazione, per l'oscillazione all'interno della banda di appartenenza, dei 
seguenti indicatori: 
 

− Il voto di condotta, espresso in decimi, concorre alla 
valutazione complessiva dello studente ed alla deteri-
azione della media dei voti 
 

− Nei casi gravi può determinare, con specifica motiva-
zione, l’allontanamento dalla comunità scolastica e a 
non ammissione al successivo anno di corso ed agli 
esami di stato (voto di condotta inferiore o pari a 5/10) 

Piano dell’Offerta Formativa 
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   Frequenza scolastica 

    Partecipazione attiva al dialogo educativo 
   Partecipazione alle attività complementari ed integrative 
   Eventuali crediti formativi.  
 

Concorrono, quindi, al credito scolastico anche i progetti di alternanza scuo-
la-lavoro, gli stage ed ogni altro progetto (olimpiadi, ecc.) che sono parte in-
tegrante della valutazione delle specifiche discipline afferenti al progetto; 
pertanto, la valutazione è ricompresa nella media per la quale si accede al 
punteggio di banda pertinente. 
Per gli studenti con giudizio sospeso il credito scolastico è assegnato ad am-
missione deliberata nella fase di integrazione dello scrutinio finale.  
Per la determinazione del credito 
formativo, il Collegio dei docenti 
dispone che 
 

− sia acquisito fuori dalla scuola di 
appartenenza dello studente 

− sia riferibile a settori e/o ambiti 
della società civile, culturale e 
produttiva 

−  sia attestato da enti ed associa-
zioni con la dichiarazione di ver-
samento dei relativi contributi 
previdenziali e assicurativi 

−  sia riportata l’indicazione 
dell’esperienza in sintesi, della 
durata, del nominativo dello stu-
dente e del periodo in cui 
l’attività/ esperienza è stata svol-
ta 
− sia attestato da autorità conso-
lare / diplomatica se acquisito 
all’estero e, se riferito al settore 
linguistico, sia rilasciato secondo 
le norme vigenti. 

Per la valutazione di ciascuno stu-
dente nello scrutinio finale è ri-
chiesta la frequenza di almeno ¾  
del monte ore di lezioni (orario 
complessivo di tutte le discipline). 
Quando lo studente è assente dal-
le lezioni per più di ¼ delle ore 
complessive di tutte le discipline 

(monte ore lezioni),  
 

Il Collegio dei docenti in meri-
to ai criteri, ha stabilito che 
 

le esperienze lavorative sono 
da riferire ad almeno 30 gg. in 
un anno scolastico 
 

le attività non lavorative devo-
no avere una durata pari o su-
periore alle 20 ore 
 

tutte le esperienze devono es-
sere riferite all’anno scolastico 
in corso o al precedente qualo-
ra il periodo dell’attività sia 
compreso tra giugno e la fine 
di agosto. 
	

	

I settori e/o ambiti sono da ri-
ferire ad attività culturali, arti-
stiche ed ambientali 
attività di tirocinio, formazione 
professionale e lavorative 
attività di volontariato, solida-
rietà, cooperazione e sport  at-
tività di promozione turistica, 
accompagnamento, accoglien-
za e marketing.  
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il C.d.C., a fronte di voti validi comunque espressi, valu-
ta lo studente nella sua preparazione e partecipazione al 
dialogo formativo complessive e, in caso di frequenza del 
quinto anno, nella possibilità di affrontare in modo profi-
cuo ed adeguato l’esame di Stato.  
La deroga alle assenze si applica solo se queste ultime 
sono documentate e continuative, a condizione che tali 
assenze non pregiudichino, a giudizio del C.d.C., la pos-
sibilità di procedere a valutazione. Ai fini delle deroghe, 
le assenze, comunque documentate e continuative, sono 
da ascrivere alla seguente casistica: 
 

− gravi motivi di salute 
− terapie e/o cure programmate 
− donazioni di sangue 
− partecipazione ad attività sportive ed agonistiche 

organizzate da federazioni riconosciute dal CONI. 

Al quinto anno l’operazione di scrutinio è propedeutica 
all’ammissione agli Esami di Stato. 
Sono ammessi a sostenere gli esami gli studenti che, 
nello scrutinio finale, conseguono una votazione non in-
feriore a sei decimi in ciascuna disciplina (voto unico) e 
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; il 
voto di comportamento concorre alla determinazione dei 
crediti scolastici. 
La prima prova scritta dell’esame di Stato si svolgerà il giorno 22 
giugno 2016 alle ore 8,30. 
Il termine ultimo per gli studenti delle classi quinte di presentazione della 
domanda di partecipazione agli esami di Stato è il 30.11.2015.  
 

 

 
Invalsi 
Gli studenti delle seconde classi, oltre alla valutazione in-
terna dei loro apprendimenti, sono sottoposti, a cura 
dell’Invalsi, anche ad una valutazione esterna con prove 
standardizzate a livello nazionale in alcune discipline fon-
danti (Italiano; Matematica). Queste prove sono contem-
poraneamente uno strumento di misura e di confronto: 
misurano la qualità del processo di insegnamento-
apprendimento e confrontano realtà scolastiche diverse al 
fine di valorizzare i punti di forza e di individuare i punti 
debolezza.  
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