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A tutti gli studenti e ai loro genitori 
Al personale scolastico 
 
 
 

A conclusione dell’anno scolastico desidero ringraziarvi per lo spirito collaborativo che 

ha caratterizzato le relazioni e le attività all’ interno dell’istituto e che ci ha permesso di 

affrontare gli impegni in maniera serena. 

L’istituto con un’offerta formativa ricca e diversificata nei suoi percorsi interni e di 

intervento nella comunità più ampia, ha conseguito anche alcuni riconoscimenti 

significativi per l’impegno e la capacità espressa da singoli e gruppi. 

La scuola ha cercato di incentivare sia esperienze curriculari che extracurriculari per 

arricchire la formazione di ogni studente, ma anche di armonizzarle con i percorsi didattici  

tradizionali per garantire il più possibile una solida preparazione sul piano culturale. 

Quanti non fossero tuttavia riusciti ad avere esiti ed esperienze completamente 

positive durante quest’anno scolastico troveranno la piena disponibilità di docenti e 

dirigente per individuare strategie e percorsi  di miglioramento per il loro futuro. 

A seguire alcune note inerenti la valutazione finale e le modalità organizzative 

riguardanti i libri di testo. 

Buone vacanze e arrivederci al prossimo anno scolastico. 

 
 

Stefano Kirchner 
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VALUTAZIONE FINALE 
 
SCRUTINI FINALI: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il Regolamento sulla valutazione degli studenti della Provincia autonoma di Trento n. 
22-54/Leg del 7 ottobre 2010 regolamenta l’art. 60 della Legge provinciale sulla 
scuola n. 5 del 2006 relativo alla valutazione, specificando che il consiglio di classe 
può procedere all’ammissione solo per gli studenti che abbiano frequentato almeno ¾ 
dell’orario annuale di insegnamento. 
 

Art. 7 comma 3 
  - Modalità e criteri generali per l’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato nel 

secondo ciclo - 
 
 “Per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato gli studenti devono aver 
frequentato non meno dei tre quarti dell’orario annuale e d’insegnamento previsto dai 
piani di studio dell’istituzione scolastica; al di sotto di tale quota oraria il consiglio di 
classe dichiara l’impossibilità di procedere alla valutazione dello studente. In casi 
eccezionali e motivati e sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, 
il consiglio di classe può derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi 
ritenuti sufficienti procedere alla valutazione annuale”. 

 
Art. 6 commi 2, 3 

- La valutazione degli studenti nel secondo ciclo - 
 
 “Gli esiti della valutazione degli apprendimenti, compreso l’insegnamento della 

religione cattolica, nonché della capacità relazionale sono espressi con voti numerici 
definiti in decimi; nel documento di valutazione la votazione più bassa è espressa 
con il numero quattro”. 

 “La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non 
influisce sulla votazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l’ammissione 
alla classe successiva o all’esame di stato”. 

 
Partendo dall’analisi degli esiti nelle materie dell’area di indirizzo, si definisce il profilo 
globale dello studente attraverso l’esame del profitto in tutte le discipline. I singoli 
docenti propongono i voti con chiarezza, distinguendo le insufficienze gravi da quelle 
non gravi; le proposte sono formulate sulla base della griglia di valutazione, alla luce 
dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e tenendo conto degli esiti del primo e 
secondo quadrimestre. Il Consiglio di Classe interpreta e valuta collegialmente i 
risultati dell’anno scolastico, mettendoli in relazione con gli obiettivi formativi e di 
apprendimento previsti dalla normativa e dalla programmazione annuale del Consiglio 
di Classe. Per quando riguarda le classi del triennio, esamina i crediti scolastici e i 
crediti formativi di ciascun studente per la determinazione del credito scolastico 
(articolo 11 D.P.R. 323/98 tabelle a pag. 5).  
Completato l’esame del profilo di ciascuno studente, il Consiglio di Classe; 
a. assegna i voti e delibera l’ammissione alla classe successiva per gli studenti che 

abbiano riportato una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina; 

b. assegna i voti e delibera la non ammissione in presenza di un quadro di gravi 
insufficienze.  

Nei confronti degli studenti che presentino insufficienze, il Consiglio di Classe valuterà 
collegialmente le potenzialità di recupero dello studente in termini di conoscenze 
disciplinari, impegno, interesse, esiti nel corso del successivo anno scolastico. 
In relazione alla valutazione compiuta il Consiglio di Classe delibererà la non 
ammissione o l’ammissione con carenze nella preparazione. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Allo scopo di favorire omogeneità nel comportamento valutativo all’interno del nostro 
Istituto, il Collegio docenti, pur salvaguardando la sovranità del Consiglio di Classe, ha 
stabilito i seguenti criteri generali di valutazione per lo svolgimento degli scrutini: 
 conseguimento delle conoscenze e delle competenze disciplinari corrispondenti 

all’azione formativa programmata e svolta nel corso dell’anno; 
 conseguimento degli obiettivi trasversali cognitivi ed educativi stabiliti nella 

programmazione annuale; 
 sensibile miglioramento rispetto alla situazione di partenza e avvicinamento 

significativo agli obiettivi disciplinari programmati; 
 partecipazione con impegno ad attività di recupero organizzato dalla scuola e 

risposta positiva a interventi didattici differenziati; 
 interesse, partecipazione e motivazione all’attività scolastica; 
 frequenza alle lezioni; 
 possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e i contenuti della disciplina nella 

fase iniziale dell’anno scolastico successivo mediante opportuni interventi didattici; 
 possibilità di affrontare il programma di studio del successivo anno scolastico. 
 

I singoli docenti propongono il voto; la valutazione è collegiale. 
 
COMUNICAZIONE DEGLI ESITI  
Pubblicazione esiti martedì 19 giugno 2018 ore 11.00 (atrio sede via Malfatti) 
 
PROMOZIONE CON CARENZE NELLA PREPARAZIONE 
All’albo della scuola saranno pubblicati gli esiti degli scrutini. In caso di ammissione 
con carenze nella preparazione (non sono indicate le discipline interessate), ma sarà 
presente un asterisco (Ammesso/a*).  
I coordinatori saranno a disposizione per la consegna della comunicazione scritta 
individuale, per informazioni dettagliate sulle carenze nella preparazione e sul lavoro 
consigliato relativamente alle discipline in cui permangano difficoltà (vedi calendario 
allegato). 
I genitori che non usufruiranno del colloquio con il coordinatore dovranno ritirare la 
comunicazione e il materiale in segreteria della sede centrale. 
 
Le valutazioni saranno  visibili consultando il registro elettronico secondo le indicazioni 
fornite. 
 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Alle famiglie degli alunni non ammessi viene comunicato, con lettera o fonogramma, 
l’esito non positivo e la data con l’orario del colloquio con il coordinatore di classe; tale 
incontro è finalizzato a consigliare il percorso più idoneo da intraprendere per superare 
il momento di crisi e per sviluppare strategie per un migliore esito scolastico e 
formativo. 
 
CARENZE NELLA PREPARAZIONE – CORSI DI RECUPERO  
Regolamento provinciale sulla valutazione 22-54/Leg del 7 ottobre 2010 
Per ogni studente promosso con carenze nella preparazione,  il docente della disciplina 
predisporrà una scheda che riporta il voto proposto, il giudizio, le indicazioni per il 
lavoro estivo. 
Lo stesso docente curerà anche il testo della verifica. Agli alunni con  DSA saranno 
garantite le misure compensative necessarie.  
La verifica del lavoro estivo avrà luogo a settembre prima dell’inizio delle 
lezioni.  
L’esito positivo di tale verifica comporta il superamento della carenza. 
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CHI NON SUPERA LA VERIFICA: deve frequentare un pacchetto di ore di 
recupero obbligatorie, che verrà organizzato indicativamente entro il primo 
mese di scuola. Alla fine del percorso sarà effettuata una ulteriore verifica. 
La carenza non saldata è considerata particolarmente grave in presenza di altre 
insufficienze al fine dell’ammissione alla classe successiva. 
 
Nel triennio, in presenza di carenze nella preparazione, si otterrà il punteggio minimo 
previsto per il credito scolastico. Punteggio che potrà essere integrato, a discrezione 
del Consiglio di Classe l’anno successivo e in presenza di una sola carenza  superata a 
inizio dell’anno scolastico. 
 
IL SISTEMA DEI CREDITI  
Il credito scolastico è stato introdotto per rendere gli esami di Stato più obiettivi 
attraverso la valutazione dell’andamento complessivo della carriera scolastica di ogni 
alunno. 
Consiste in un patrimonio di punti che ogni studente costruisce ed accumula durante 
gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce sino ad un quarto (25 punti su 100) a 
determinare il punteggio finale dell’esame di Stato. 
Il credito scolastico è costituito dalla somma dei punti che anno per anno sono stati 
assegnati dal Consiglio di classe durante gli scrutini in base a: 
 la valutazione del grado di preparazione complessiva, con riguardo al profitto 

(media dei voti) e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza 
scolastica; 

 l’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 
 la partecipazione alle attività complementari  ed integrative; 
 eventuali crediti formativi. 

 

Il credito è attribuito in base alla media riportata secondo le bande di oscillazione indicate nella 
tabella (rientra nel computo della media anche il voto assegnato alla capacità 
relazionale). 

 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

 

TABELLA PER ATTRIBUZIONE 

CREDITO SCOLASTICO AI CANDIDATI INTERNI 

M = media 3° anno 4° anno 5° anno 
   M=6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6<M<=7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 
7<M<=8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 
8<M<=9 6 - 7 6 - 7 7 – 8 

  9<M<=10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 
  

 
Il credito formativo costituisce un’area di valorizzazione della partecipazione dello 
studente alle attività extracurriculari proposte dalla scuola o da agenzie educative 
extra-scolastiche. E’ indice dell’interesse personale e delle energie che uno studente 
impiega per orientarsi ed elaborare un proprio progetto di vita. 
Anche il credito formativo è oggetto di valutazione in base alla certificazione 
presentata dall’alunno e alla coerenza dell’attività svolta con l’offerta formativa della 
scuola. 
Il credito formativo, valutato in sede di scrutinio, secondo le indicazioni individuate e 
definite dal Collegio docenti, risulterà specificamente attestato nella certificazione 
finale dell’alunno e contribuirà a descriverne il curricolo personale. 
Eventuali certificazioni vanno consegnate alla segreteria didattica.  
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Orientamento del collegio docenti per l’attribuzione dei crediti. 
Premettendo una discrezionalità in capo al consiglio di classe, questo potrà integrare il 
punteggio. 
 In assenza di carenze formative: 
 media > 0,5 attribuzione automatica alla banda superiore 
 media < 0,5 attribuzione punteggio più alto in presenza di crediti rilasciati per 

attività di notevole impegno in termini anche temporali.  
 In presenza di carenze formative: 

viene assegnato il punteggio minimo della banda. 
 Integrazione del punteggio: 

in presenza di 1 sola carenza assegnata nello scrutinio finale dell’anno precedente 
superata a settembre mantenendo gli stessi requisiti di giugno (se la media è 
superiore allo 0,5 è automatica l’attribuzione al punteggio più alto della banda). 

 
Griglia orientativa di attribuzione dei CREDITI FORMATIVI: 
 

TIPOLOGIA Note 
ATTIVITÀ MUSICALE Scuola musicale o conservatorio (con certificazione frequenza) 
ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA Annuale fuori orario scolastico certificata da altri enti 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
(ANCHE INTERNE) - ECDL 

Conseguimento certificazione (in alternativa al riconoscimento della 
frequenza come credito scolastico dell‘anno precedente) 

ESPERIENZE DI STAGE ESTIVI Certificati dagli Enti preposti 
PERCORSI FSE Fuori orario scolastico 70% frequenza 
VOLONTARIATO IN AMBITO 
SOCIALE* 

Certificato da associazioni onlus minimo 20 ore per ciascuna 
attività 

ALTRE ATTIVITÀ CERTIFICATE  Pertinenti al percorso di studio minimo 20 ore per ciascuna attività 
 
Griglia orientativa di attribuzione CREDITI SCOLASTICI: 
 

TIPOLOGIA Note 
ATTIVITÀ MUSICALE (ANNUALE) Coro-orchestra con attestato 70% frequenza 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
(ANCHE INTERNE) 

Corsi di preparazione fuori orario scolastico 70% frequenza 
 

TEATRO E GIORNALE DI ISTITUTO Organizzato dalla scuola frequenza di almeno 2/3 degli incontri 
 

ESPERIENZA TUTOR Attività ordinaria al mattino certificata dai responsabili del Progetto 
Accoglienza 
Potenziamento metodo di studio in orario pomeridiano certificata 
dai responsabili del Progetto Accoglienza 

LABORATORIO MONTESSORI * Certificazione (almeno 4 incontri) 
 

LABORATORIO “UNA CULTURA DI PACE” 
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

Organizzato dalla scuola frequenza di almeno 2/3 degli incontri 
 

ATTIVITÀ SPORTIVA ANNUALE* Fuori orario scolastico 70% frequenza 
 

Il punteggio può essere integrato quando la media riportata raggiunga almeno due 
decimi ( es. 6,2) e in presenza di almeno 1 attività annuale o certificazione  o di almeno 
2 attività per impegni inferiori all’anno scolastico intero (contrassegnate da asterisco). 
PER FREQUENZA I.R.C. O ATTIVITA’ DIDATTICA ALTERNATIVA DA O.M. 252/2016 art. 8 comma 14 e 
15 (su segnalazione del docente) 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CLASSI SECONDE  
Per tutti gli studenti, al termine della seconda classe, è prevista la certificazione delle 
competenze a cura del consiglio di classe. 
La certificazione delle competenze, posta al termine dell’obbligo di istruzione, è da 
intendersi come strumento utile a sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso 
di apprendimento e si integra con gli altri strumenti già previsti dall’orientamento nella 
prospettiva di un più efficace accompagnamento al successo formativo per tutti. 
Il DM 9/01/2010 definisce le regole per la certificazione e la successiva emanazione 
del modello adottato già nel resto d’Italia dal 2010. 
La Provincia Autonoma di Trento ha emanato con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 139 del 03/02/2012 un modello analogo al resto d’Italia. 
La certificazione si riferisce all’esito di un processo formativo decennale e considera le 
competenze di base dei quattro assi culturali (asse dei linguaggi, asse matematico, 
asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale) nel loro intreccio con quelle di 
cittadinanza. 
La certificazione viene rilasciata su richiesta della famiglia dello studente e va inserita 
nel fascicolo personale. 
Eventuali richieste vanno presentate in segreteria dal 30 giugno 2018 come per il 
documento di valutazione (pagella). 
 
 
LIBRI DI TESTO CLASSI PRIME E SECONDE 
La riconsegna dei libri di testo dovrà avvenire per tutti gli indirizzi: 
Classi prime: nel periodo dal 1 al 31 LUGLIO 2018 e contemporaneamente si potranno  
ritirare i testi per la classe seconda;  
Classi seconde: nel periodo dall’ 8 al 30 GIUGNO 2018. 
Informazioni di dettaglio sono contenute sul sito della scuola. 
 

RIORIENTAMENTO 
 

Il percorso scolastico dei primi due anni è molto orientativo e strutturalmente fondato 
sull’accoglienza, la motivazione alle discipline, sulla didattica laboratoriale e 
orientativa. 
La maggior parte degli studenti trova nella scuola fin dai primi mesi piacere di 
apprendere, curiosità e si conferma nella scelta. 
Per alcuni alunni però le difficoltà scolastiche o personali possono dipendere da un 
forte disorientamento rispetto alla scelta scolastica effettuata. 
Si pone il problema del cosiddetto “riorientamento”. Lo studente attraverso i docenti e 
in particolare il docente tutor, i colloqui con lo psicologo, le proposte di attività 
orientative viene “accompagnato” a riflettere sulla sua scelta ed eventualmente ad 
inserirsi gradualmente in un nuovo indirizzo di questo o di altri Istituti, evitando così la 
ripetenza. 
La legge n. 9/99 sull’innalzamento dell’obbligo e il citato regolamento provinciale 
all’art. 7 prevedono che su richiesta dei genitori, le scuole superiori attivino percorsi di 
riorientamento definiti “passaggi” con la scuola che si prevede lo studente vorrà 
frequentare nel successivo anno scolastico. 
Si occupano dell’attivazione di nuovi percorsi i coordinatori di classe, il docente tutor 
ed il preside e per l’organizzazione generale la commissione orientamento. 
Esami integrativi: si ricorda che il passaggio da un corso di studi ad un altro, per le 
classi superiori alla seconda, può avvenire solo in seguito ad esami integrativi da 
sostenere nel mese di settembre prima dell’inizio delle lezioni.  
E’ possibile chiedere informazioni in segreteria. 
L’iscrizione deve essere effettuata entro il 30 giugno 2018. 
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CALENDARIO INCONTRI COORDINATORI DI CLASSE 
MARTEDI’ 19 GIUGNO 2018 ore 11.00 – 12.00 

Sede via Malfatti 2 
1uA MIORI 105 1° piano 
1uC ATTANASIO 101 1° piano 
1uD MASCAGNI 106 1° piano 
1uE PELLANDA 104 1° piano 
2uD TURRINI 104 1° piano 
1eA FERNANDES 201 2° piano 
1eB ANDREATTA E. 201 2° piano 
1uB KRAMPERA 204 2° piano 
1uF ONOFRI 207 2° piano 
2eA BABETTO 202 2° piano 
2eB CORRADINI 212 2° piano 
2uA DEMATTE’ 203 2° piano 
2uB PERINI R. 209 2° piano 
2uE COVI EM. 206 2° piano 
2uF PUZ’ 209 2° piano 
3eA VOLTOLINA 202 2° piano 
3eB RELLA 201 2° piano 
3uA DE SIMONE 211 2° piano 
3uB FILZ 210 2° piano 
3uC CHELUCI 212 2° piano 
3uD MARGONI 213 2° piano 
3uE ANTOLINI 203 2° piano 
3uF SANNICOLO’ 205 2° piano 
4eB CESTARI 206 2° piano 
4uA CONDINI 210 2° piano 
4uB BORSATO 211 2° piano 
4uC LA ROCCA 204 2° piano 
4uE ODORIZZI 213 2° piano 
4uF PICCIONI 207 2° piano 
4uG SALVATORE 205 2° piano 
1uG SERIO T01 Piano rialzato 
2uC COVI ED. T02 Piano rialzato 
2uG SERIO T03 Piano rialzato 
4eA MELLONCELLI T11 Piano rialzato 

 
NOTIZIE UTILI 

ORARIO SEGRETERIA: DIDATTICA-PERSONALE-CONTABILITA’ 

SEDE DI  VIA MALFATTI, 2 

 

da lunedì a venerdì: 10.00-13.00 

DAL 7 GIUGNO AL 15 GIUGNO LA SEGRETERIA DIDATTICA NON È APERTA AL PUBBLICO 
(operazioni di scrutinio) 
DATE DI CHIUSURA DELLA SCUOLA PER ESAMI DI STATO: 20, 21 E 25 GIUGNO 2018 

 
 

dal 26 giugno 
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