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ESTRATTO del VERBALE del 
COLLEGIO DEI DOCENTI  N.6 - 11/12 

 
Il giorno sedici del mese di maggio dell’anno 2012, nei locali della palestra “Mirko Laganà” 

del Liceo scientifico “G.Seguenza” di Messina, si riunisce il Collegio dei Docenti del Liceo per 
discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Scelta dei libri di testo a.s.2012/13; 
2. Eventuale revisione criteri di valutazione allievi; 
3. Esclusione delle classi con comportamento irregolare dai futuri viaggi d’istruzione; 
4. Eventuali e varie; 
5. PON-FSE azioni C1 e C5- Attuazione POR Regioni Obiettivo Convergenza; 
6. Attuazione della Riforma della Scuola secondaria di II grado: allargamento offerta 

formativa con nuovi insegnamenti. 
OMISSIS 

Per il punto secondo all’o.d.g. (Eventuale revisione criteri di valutazione allievi) la Preside 
procede alla lettura della delibera del 9 settembre 2011, relativa alle parti da inserire nel P.O.F., in 
cui si indicano in complesso i criteri di valutazione da seguire nel corso degli scrutini di fine anno e 
dopo la sospensione del giudizio. 

I criteri complessivi in precedenza approvati, che si ripropongono integralmente, sono i 
seguenti: 

a) i parametri da prendere in considerazione nella valutazione finale sono impegno, 
partecipazione, capacità di recupero e progressione rispetto ai livelli di partenza, 
acquisizione dei contenuti, capacità operative e rielaborative, capacità espressive; 

b)  per gli scrutini finali e la sospensione del giudizio la normativa vigente prevede per 
l’ammissione alla classe successiva una votazione pari a sei decimi, sia in ogni 
singola disciplina, che sulla valutazione del comportamento;  

c) nei confronti degli studenti per i quali, alla fine delle lezioni, si è constatato il 
mancato raggiungimento della sufficienza in una o più discipline, sempre che ciò non 
comporti un immediato giudizio di non promozione, i Consigli di classe 
procederanno alla sospensione del giudizio se tali insufficienze risultino in non più di 
tre discipline (fatte salve debite situazioni eccezionali, da valutare di volta in volta); 

d) il massimo numero di tre insufficienze, per poter procedere alla sospensione del 
giudizio, è  relativo a insufficienze di qualsiasi tipo, gravi e non; 

e) nello scrutinio dopo la sospensione del giudizio, non si dovrà tener conto solo 
dell’esito delle prove di recupero, che sono solo integrative del giudizio ma tener 
conto dell’intero quadro valutativo, inclusivo anche delle altre discipline e 
riformulare il giudizio complessivo, considerando il raggiungimento degli obiettivi 
minimi e della possibilità dell’alunno di frequentare proficuamente la classe 
successiva; 

f) per l’ammissione all’Esame di Stato, i criteri riprendono la normativa in vigore, 
ribadendo la necessità per l’ammissione dei sei decimi in ciascuna disciplina e nel 
voto di condotta; a tal proposito si ribadisce la necessità di operare in modo il più 
possibile omogeneo nei Consigli di Classe, facendo ricorso il meno possibile al voto 
di Consiglio; 

g) si ricorda l’obbligo della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato, per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente: si 
ricorda altresì che la frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell’orario annuale, 
per poter procedere alla valutazione finale dello studente, dovrà essere calcolata con 
riferimento al monte-ore annuo globale; 

h) per le deroghe consentite alla frequenza minima , di cui sopra, saranno considerate le 
assenze dovute alle attività scolastiche e le assenze documentate dovute a motivi di 
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salute, a gravi motivi di famiglia, a cause di forza maggiore (per esempio per 
calamità naturali); 

i) per la  valutazione del comportamento, sarà attribuita l’insufficienza in condotta solo 
in caso di comportamento grave e reiterato, nel caso in cui siano stati commessi reati, 
se è stato provocato pericolo per l’incolumità delle persone, se ci sono stati atti di 
violenza, mentre negli altri casi di condotta non regolare si attribuiranno voti bassi 
ma non insufficienti. 

La Preside ritiene che il complesso di criteri sia riproponibile alla conferma del Collegio, 
che all’unanimità li approva. 

OMISSIS 
 

Alle ore 17.45, non essendoci null’altro da discutere, si procede allo scioglimento della 
riunione. 
 

Il segretario       Il presidente 
 
f.to prof.S.Prestipino Giarritta    f.to prof.ssa Maria Rosaria Mangano 
 
 
 
 
  


