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RO DELL' ISTRUZIONE, LINIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER ILLAZIO

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI FROSINONE
LrcEo SCIENTTFIC0 srATALfr "Leonardo Da vinci',

re:.077683r78r - Fax 0776rr,rrl.1J-*"?"ff1à?"dr'r',;,fi::m f,Fl)ri,o *.u rvrvrv.riceoscienrincosora.it

LIMITE MASSIMO ASSET{ZE
a.s.201512016

classi di ordinamento e classi di scienze Applicate

Numero ore calcolato su un anno s"olusiico di n sl setti-arre-

TIPOLOGIE DI ASSENZE AMMESSE A DEROGA

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:
' Gravi motivi di salute documentati (anche per periodi non continuativi);o Terapie e/o cure programmatel
o Donazioni di sangue;
r Convocazioni per Ie "quali sia richiesta obbligatoriamente Ia presenza

dell'alunno (tribunale, giudice di pace, forze delllordine, ecc)1o Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.;

o Adesione a confessioni religiose che prevedono ta non frequenza alle
lezioni di religione cattolica o per Ie quali esistono specifiche intese che
considerano sabato giorno di riposo;

o Assenze anche non continuative dovute a gravi esigenze familiari
documentate elo conosciute con certezza dat Consigtio di Cìasse.

ca
CIassi N. ore annue 25o/o massimo consentito

PRIME 891 223
SECONDE 891 223

TERZE 990 248
QUARTE 990 248
QUINTE 990 248



Le assenze , i ritardi, i pérmessi, ecc. concorrono alla valatazione complessiva degli
shrdeati e determinano il voto sul comportamento (coadotta), che incide a sua volta sul
calcolo del credito scolastico e sulle prowidenze in materia ai dtiuo allo studio

Ie classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo gruaà laiisposizione sulla
validita dell'anno scolastico di cui a!!'art. L4, ,o*-u 7, del. Rigolamento di
coordinamento delle nonne per la valutazione degli slrrnni di cui al .DÈR 22 giugno
2009,n.122:' 6ÉA decorrere dal!'44qo scolastieo dell'entrata in vigore della riforma della scuola
secondaria di secondo grado, ai frni a"iia r-"riaia:arri;L"r ;i;#;, "r#;;; ffii;relativo all'ultimo anno di c_orso, per procedere alla valutazioue finale di-ciascùo, è

I'-H:*u.-1a,,{.e-_+U§-,42a*di,*a"1m9go,:trg guarti dell?orario annuale personalizzato. Le
istitiizioai sbbla§tiche poisono btabilire, pèr oasi ecceiiouali, motivate r';ti l6*ià
deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze ao"o*.otàtr à
continuative, a condizione, comuoque, che'tali assenze uon pregiudichino, a giudizio
del Consiglio di Classé, Ia possibifta ai procedere alla valit*ioo" i"gri--"ru*r
interessati. Il mancato conseguimento del timite minimo di frequenza, coàpiensivo
delle deroghe ricoaosciute, comporta l'esclusioae dallo scrutiiio finale e la non
ammissioae alla qlasse successiva o all,esame finale,,

a)-Calcolo della percenf,uale di assenze
' Sono ssmfutate come ore di asserza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:o Entrate oltre Ia prima ora di iezione

VALIDITA' DELL'ANNO §COLASTICOI

o Uscite in aaticipo
o Assenze per malattie.
o Assenze per motivi familiari.
o Astensioni dalle lezi.ani ( scioperi degli sfudenti;100 giomi; auiogestione; ecc.).. ' Mancata frequenza in caso di non partecipazione a viaggi diskuzione s a visite

o Mancata paitecipazione alle aftivitàt orgaaizzate in orario curriculare.
T$te le assenze, incluse Ie entrate e Ie uscite fuori orario, ve,ngono annotate dal docente
sul regisiro di Classe e riportate su utr apposito Registro dal coordisatore del Consigtiodi Classe. II numero di ore totale di 

-assenza 
iffettuate dallo studente nell'airo

scolastico saqp quindi raffrontato all'orario oomplessivo annuale delle lezioni.
L'esito oorrpf"ssiro del raffronto deve collocarsi nel limite del25%::

b)-Tipologie di assenzc documentate ammeise elra deroga
AI principio della frequenza obbligatoria di almeno treluarti dell'orario annuale o
persoDralizzato di lg-zlo-ne sono possibili deroehe a oondizione. comunque. che tali

§i considerano assenze, aache continuative, ohe possono consentire di derogare ai linriti
sopra riportati:
'Motivi di ralute documentati lra..apporita .certificazione medica:

Asseaze per ricovero ospqdaliero o in casa di cura e successivo poriodo di
convalescenza.

D?R 122t2009
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r Assenze continuative elo ricorreati di più giorni motivate da patologie che

impediscono la frequenr.a.scolastica, certificate da un medico SSN.

., Visite specialistichi ospedaliere e day hospital ( anche riferite ad un giomo).

-Motivi personali elo difamiglia:
. Allontanamenti temporanei disposti dall' autorità giadiziaria;

r Assenze per testimonian2a o atiri procedimenti giudiziarl.

r Gravi paiologie e lutti oertificati dei compoaenti del aucleo familiare fino a un

massimo di cinque giorni.
. Esclusività di assistetza p$ familiari invalidi in situazione di gravità ( legge

104192, art.3 comma 3).
I separazione dei genitori in coincidenzacon I'assenza.

. Rientro nel paese di origine per motivi legali.

. problemi atmosferici che interessano il Comune di residenza e impediscono di

raggiungerg !q s-ede scolqstica.
. Scioperi, con docùmentato disservizio, dei mLezzi pubblici-di trasporto.

r Adesioni a confessioni religiose che prevedono la non frequenza delle lezioni in

.-g=i.-_o.g 
st+bil{tr.lg.specifiphejqtg§9- " '. .

. fàiàiva isciiiiose non òàusaia da inadempienza dei genitori degli studenti

minori.
o Assenza dalle lezioni curriculari dello studente oggetto di sanzione disciplinare

della sospensione serrza obbligo di frequenza in quanto tale sanzione ha riflessi

sulla valutaziote finale del comportamento.

-Motivi sportivi, artistici e di studio (per un totale complessivo di 25 ore):

r , Uscite anticipate per attività sportive debitamente richieste e certificate

dall'As s ociazioud Sportiva di apparten etza.
. partecipazione ad attività Ai orientameoto universitario svolte presso le facoltà di

riferimento.
r Partecipazioae

a:mate.
a test di ammissione alle università elo a concorsi nelle forze

o Partecipazione a concorsi
ricoaosciute, ecc..,

Tutte le motivazioni devono essere preventivametrte, o coÉunque tempestivameute,
,documentate.

La documentazione deve essere fornita al coordiaatore della classe o all'Ufflrcio di

segreteria, .protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello_. studente. Le

dichiarazioni/certificazioni che contengoao dati sensibili e §ono quindi soggette-alla

normativa sr$1a privacy applicata netl'istituto, vanno consegnate in segretoria studenti

(Sig.ra AnndMaria fundazzo) iu busta chiusa.
' /' .,r'

vari banditi da scuole, Enti accreditati, Associazioni
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Per i auclei tair*Jiari
formati dal seguente

numero di pers<lns

Limite massimo di
reddito per l'a.s.

2;1115124116 rilerito
all'anno d'imposta

2014

Ri'r,alutazione in
ragi:one dell' 17o

con arrotondafileuto

all'rurità di euro

superiore

Limite rnassimo di
reddito per l'a.s.

2lrl{rl2lll7 riferito
all'anno d'imp<lsta

2015
I € 5,283,0CI € 53,0{} € §.336,00
2 € 8.760,00 € 88,0t) € 8.848,S0
J € 11.2§9$0 € II3,00 € It372,(}0
I € I3.447,00 € 134,0{} € 13.sfit,s0
J € 15.633,00 € 156,00 € I5.789,${t
6 € 17.7I8,00 €,177,1)§ € 17.895,00

7 e oltre € 19.798,00 € l98,CI0 € 19.996,00

---l= mi§ura-T-ellé iàsse scotaétiòrré Satata d;teiminaÉ oalD.r.O.tu. 18 maggìo
1990..tG.U. Serie Generale n:118 del 23-5-1990);'le tipologie, determinate inliiè,
rapportate in euro, si riferiscono a:

tassà di iscri4ione (euro 6,04);. .:.

- tassa di fi'eqrienza (euro ts,id);'
tassa per esamidi idoneità, iniegrativi, di licenza, di.qualifica, di maiurità e
61 6filitazione (euro 12,0g);

. . _,._. -.. - B"q, di rilascio dei relativi diplomi (euro 15,13). ._.: . . . -

"tt?, CEfiERIATTRIBUZIONE CREDITI , :.. ; .-

CREDITI SCOI-ASTTCI

Cifua da DM iil 99/N09,'*..; .II credito scolastico, fu:attribuire nell'ambito del.le liande
di oscillazione indicate nella precedente tabella,'va espresso in uumero intero e deve
tenere in considerazione, olfue alla media M dei voti, anohe fassiduita dellafrequenza
scolastica, f interesse:e I'impegno nellapa$eclpazione'al dialogo educativo e alie atfività
colaPlementari ed imtegrafive ed eventuàli crediti formativi. II ricoaoscimento di
eveatuali crediti formativi non può in alsrn modo comportareil cambiamento della
b anda di oscillazione oorrispon-dente alla rredtaM, dei yoti".

I
I
I

1'

Tabeila di'assegnaeione del credito scolastico in fimzione della mèdia dei voti
abella A alTesata al?.M. n. 99 del l6f2n009)

Media dei voti Credito scolastico
CLASSE III CLASSE IV . CLASSE V.

M=6 3-4 - 3-4 4i5
6 < lvl_< 7 4-5 4-5 . §d. . ..',:'t',*l'
7<lvl<g 5-6 tr ,:.6-7. :.ii;':::i,,
8<M1.),t";2 6-7 6-7

'. ; t,

9<M<{0 7-8 7:8



CRITERI PER L'ATTR!BUZIONE DEt CREDITO SCOL.ASTICO.

Per l'attribuzione delcredito scolastico si procede:

1,. Si individua la banda d'oscillazione del credito scolastico di cui alla Tab. A allegata al Regolamento
in base alla media dei voti.

2. Si valutano le attività complementari ed integrative scolastiche ed i crediti formativi. Fermo

restando la fascia di credito precedentemente individuata, per ciascuna attività complementare o

ciascun credito formativo riconosciuto dal C.d.C, ai fini del calcolo del credito, si Incrementa la

media dei voti di 0.1 punti, fino ad un massimo di 0.3 punti qualora l'alunno vanti piùr attività o
crediti valutabili.

3. Se la media dei voti rientra nella fascia M=6, si attribuisce il minimo del punteggio della banda

d'oscillazione se, l'alunno non vanta attività o crediti formativi valutati, altrimenti si attribuisce il
punteggio massimo della banda d'oscillazione.

4. Se la media dei voti rientra nelle fasce 6<M<7 e 7<M<8 si attribuisce il punteggio minimo del
punteggio della banda d'oscillazione se la prima cifra decimale della media di cui al precedente
punto 2. è minore di5, altrimentisi attribuisce il punteggio massimo.

5. Se la media dei voti rientra nella fascia 8<M<9 si attribuisce il punteggio minimo del punteggio della
banda d'oscillazione se la media di cui al punto 2. Non supera 8.30, altrimenti si attribuisce il

punteggio massimo.

6. Se la media dei voti rientra nella fascia 9<M<10 si attribuisce il punteggio massimo.

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED T NTEGRATTVE SCOLASTICHE CHE CONCORRONO ALLA

DEFINIZIONE DEL CREDITO SCOLASTTCO

1. Partecipazione ad attività progettuali previste dal POF per un numero di ore in presenza in orario
extrascolastico effettivamente frequentate non inferiore a dieci.

2. Primidieciclassificatialle gare d'lstituto delle olimpiadi di Matematica e Fisica.

3. Primi cinque classificati alle gare d'lstituto delle Olimpiadi di lnformatica. ,.,

4. Primo classificato alle gare d;tstituto delle Olimpiadi di Filosofia.

5. Attività distage estivo su progetto della Scuola.

6. Superamento almeno 3 esami Patente Europea.

ATTIVITA' VATUTABIL! AI FINI DEL CREDITO FORMATIVO

A titolo di esempio non esaustivo si citano le seguenti attività valutabili:

1. Certificazione PET ottenuta nell'anno in corso o non già valutata (non è sommabile con la frequenza

del corso di preparazione).

2. Certificazione FIRST/FIRST ADVANCED ottenuta nell'anno in corso o non già valutata (non è

sommabile con la frequenza del corso di preparazione).

3. Certificazione ECDL/ECDL ADVANCED ottenuta nel corso dell'anno scolastico o non già valutata.
4. Frequenza certificata del Conservatorio Musicale.

5. Attività di volontariato certificata della durata di almeno 30 ore.

6. Corsidiformazione della durata dialmeno 20ore, coerenticon l'indirizzo distudi, con competenze
certificate.

7. Attività lavorativa svolta per almeno tre mesi con contributi versati dal datore di lavoro, ai sensi del
D.M. n"34 del 10/02/ 1.999.

8. Attività certificate di cui al D.M.49/2000.
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il 11 I I n' E DELLE COM?ETENZE CHrAW Dr CTTTA.DTNANZA

Wy W H3"11*ffi1:l.comportamento 
degli alurmi e delle competenze chiave di cittadinanza viene attribuita dall'intero Consiglio di Ctasse in base ai

.emer$enz4 ttllizzo di strutture e materiali, uso dei cellulari, divieto di fumo, ecc.) e nel rapporto verso gli altri.

durante le diverse attività curricolari ed e{racurricolari proposte dalla scuola e nel contesto rtslla sssia,linqz.ione/collaborazione con
i compagni nel gruppo-classe. Regolarità e impegno nello svolgimento dei compiti in tutte le discipline.
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Frequenza assidua: [assenze + (rit+u.a)/4]59 10

Frequenza quasi assidua: [assenze + (rt+t.a\4]3 12 I
Frequenza regolare: lassenze + (rit+u.a)/41< t5 I
Frequenza discontinua [assenze + (rit+u .al 4]S 18 7
Frequenza molto discontinua [assenza + (rit+u.a)A)< 24 b

Frequenza saltraria [assenze + (rit+u .a)14]>24 1-5
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Scrupoloso e consapevole rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto. Notevole
rispetto degli altri. 10

o

Osservazione regolare delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto. Correttezza nei rapporti
interpersonali. I
Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico accompagnati da
ammonizioni verbali e/o qualche nota sul registro di classe. Rapporti interpersonali generalmente corretti. 7

Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, accompagnati da frequenti ammonizioni
verbali e diverse note sul regisho di classe oppure uno o più episodi di mancaio rispetto del
Regolamento soggetti arsalrzioni disciplinari con sospe,nsione dalle lezioni. Rapporti interpersonali non
sempre corretti.

6

Mancato rispetto del regolamento scolastico con gravi episodi che hanno dato luogo a pesanti sanzioni
disciplinari (sospensione >15gg.). Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni. 1-5
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Partecipazione attiva propositiva e costruttiva alle lezioni ed alle afiivita della scuola.
Puntuale e proficuo svolgimento dei compiti assegnati con apporto di contributi personali
sigtificaivi. Collabora con i docenti sia nelle attività cunicolari ch€ exfa ed è disponibile ad aiutarc glj altri.

10

Partecipazione attiva alle leziòni ed alle attività della scuola. Sistemalico adempimento dei oompiti assegnati.
Collabora con i docenti sia nelle attivita cunicolari che extra ed è disponibile ad aiutare gli altri.

I
Discreta attenzione e partecipazione alle attivita scolastiche. Svolgimento non sempre regolare dei compiti
assegrati. !' attivo in classe e condivide le diverse attività nroooste.

I
Limitata partecipazione alle lezioni ed alle attiviflà scolastiche. Saltuario svolgimento dei compiti assegrati in
una o più discipline. Non sempre è attivo e collaborativo durante le lezioni

7

Scarsa partscipazione alle lezioni e disturbo dell'attività didattica.
Mancato svolgimento sistematico dei compiti assegnati in una o piu discipline. Episodi sporadici di disturbo ed
insofferenza nei confronti dei docenti e/o dei compagnicon cui òollabora in modo saltuario.

6

Partecipazione di disturbo alle lezioni ed alle attività della scuola.
Mancato svolgimento sistematico dei compiti assegnati in più discipline. Noir collabora né con docenti, né con
i compagni ed ha spesso atteggiamenti arroganti e/o maleducati.

1-5
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L,allievoèingradodiaffiontaIecompiticomplessi,anoheincontesti@
pone in atto procedure innovative ed originali, che esegue in modo autònomo e con piena consapevolezzadei
orocessi aJtivati e dei orincioi sottostanti

10

L'allievo è in grdo di aftontare compiti a
pone in atto procedure innolative, cie esegue in modo autonomo e consapwole I
L'allievo è in grado di aftontare compiti oomplessi, iniont
pone in atto procedure appropriate, che esegue in modo autonomo s consapevole 8
L'allievo è in grado di affiontaro compiti semplici, in contesti noti, che porta a termine in rnoOo autonorno e
consapevole ponendo in atto procedure standard ed efficaci 7
L,aIlievoèingradodiaffrontarecompitisemplici,incontestinoti,ché@
autonomo e consapevole ponendo in atto prooedure standard ed efficaci 6
L'allievo non è in grado di afrontare nemmeno compiti semplici, in contesti notiì, anche se guidatoffi
pone in atto proc€dure standard. 1-5

Il voto finale scaturisce dalla media aritmetica dei quattro punteggi anotondata all'intero plt pròiiir*. fn 
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""o*o.Assenze, ritardi ed uscite anticipate si riferiscono al Pentamestre . k uscite mticipate per motivi sportivi rcgolarmente autor izzate non vanno prese in

considerazione. Nella valutazione della frequenza il Consiglio di Classe valuterà caso per caso (studente assiduo che si è ammalato in un determinato
periodo, ritardi oggettivi dovuti ai mezzi pubblici di trasporto, ecc.), in base alla conoscenza degli studenti ed eventrralmente derogherà dai limiti posti,
motivando adeguatamente tali deroghe sul verbale_


