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Agli alunni  
Ai genitori 

Al Sito web 
 
Oggetto: Validità anno scolastico – Determinazione criteri attribuzione del credito scolastico. 
Pubblicazione delibere del Collegio dei docenti. 
 
Si pubblicano le delibere del Collegio dei Docenti sugli argomenti in oggetto. 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
VERBALE N. 2 

 
Il giorno sette del mese di settembre dell’anno 2021, alle ore 9.00 su convocazione del Dirigente 
Scolastico prof. Roberto Menga prot. n. 12829 del 03/09/2021 si riunisce, in modalità telematica il 
Collegio Docenti dell’IISS Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” di Manfredonia per trattare il seguente 
o.d.g.: 
 
1) OMISSIS 
2) OMISSIS  
3) OMISSIS  
4) OMISSIS  
5) OMISSIS  
6) OMISSIS  
7) OMISSIS  
8) Validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione finale degli studenti: limite minimo di 
frequenza, deroghe riconosciute, modalità di comunicazione alle famiglie;  
9) Determinazione dei criteri di attribuzione del credito. 
 

OMISSIS 
 

8) Validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione finale degli studenti: limite minimo di 
frequenza, deroghe riconosciute, modalità di comunicazione alle famiglie;  
Il Dirigente Scolastico fa presente che occorre deliberare in merito al limite massimo di assenze 
consentite per la validità dell’anno scolastico, le deroghe e le modalità di comunicazione alle 
famiglie circa la frequenza. Propone quindi una tabella riepilogativa circa il limite massimo di 
assenze. Apre inoltre la discussione circa le deroghe e le modalità di comunicazione alle famiglie. 
 
Delibera n. 15 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

https://roncalliweb.edu.it/


 

 

VALUTARA la proposta del Dirigente Scolastico 
DOPO attenta discussione 
 

DELIBERA  
 

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO - LIMITE MASSIMO DI ASSENZE 

INDIRIZZO DI STUDI 

FREQUENTATO 

MONTE ORE 

ANNUALE 

LIMITE MINIMO 

ORE 

DI FREQUENZA 

LIMITE MASSIMO ORE 

DI ASSENZA 

ISTITUTO TECNICO (Classi prime) 1089 817 272 

ISTITUTO TECNICO (Seconde, terze, 

quarte, quinte classi) 

1056 792 264 

ISTITUTO TECNICO SERALE (Terze, 

quinte classi) 

759 569 190 

ISTITUTO TECNICO SERALE (Quarte 

classi) 

792 594 198 

LICEO LINGUISTICO (Biennio) 891 668 223 

LICEO LINGUISTICO (Triennio) 990 742 248 

LICEO SCIENZE UMANE BASE (Biennio) 891 668 223 

LICEO SCIENZE UMANE BASE 

(Triennio) 

990 742 248 

LICEO ECONOMICO SOCIALE (Biennio) 891 668 223 

LICEO ECONOMICO SOCIALE (Triennio) 990 742 248 

LICEO ARTISTICO (Biennio)  1122 841 281 

LICEO ARTISTICO (Triennio) 1155 866 289 

 

DEROGHE (Artt. 2 e 14 DPR 122/2009) 

Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione 

finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al suddetto 

limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame finale di ciclo. 



 

 

Deroghe previste: 

    Gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

    Terapie e/o cure programmate;  

    Donazioni di sangue;  

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni  
riconosciute dal C.O.N.I.; 

 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 
giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del 
Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

 

9) Determinazione dei criteri di attribuzione del credito. 
 
Il Dirigente Scolastico invita il Collegio a pronunciarsi in merito ai criteri di attribuzione del credito.  
 
Delibera n. 16 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

DOPO attenta discussione 
 

DELIBERA 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

• A tutti gli studenti di terza e quarta e quinta classe promossi all’anno successivo sarà assegnato 
inizialmente il punteggio minimo previsto dalla fascia di appartenenza relativa alla media dei voti 
di profitto riportati nelle diverse materie secondo la tabella A, di cui al D. Lgv. n. 62 del 
13/04/2017. 

 
Il punteggio minimo della fascia di appartenenza sarà poi aumentato di un punto aggiuntivo in uno 
dei seguenti casi: 
 
• Se la media dei voti risulterà maggiore della metà tra il minimo ed il massimo della media prevista 

nella banda; 
• Se lo studente ha partecipato con interesse e impegno alle attività didattiche o ad attività 

integrative dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, PON, PCTO…); 
• Se lo studente ha prodotto la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di 

fuori della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO) che siano certificate da Enti esterni 
riconosciuti e che siano coerenti con l'indirizzo scolastico scelto.  

 
Sono considerate credito formativo anche le attività di solidarietà civile purché certificate e 
continuative. Nella certificazione deve essere, infatti, specificata la frequenza a tale attività e 
qualificato l'impegno. Al fine dell’attribuzione dei crediti, gli stessi devono formalmente essere 
supportati, a cura dell’alunno/a da richiesta e documentazione. Saranno ritenuti validi i titoli 
conseguiti dopo il 12 giugno 2021.  
 
Per l’attribuzione del credito formativo saranno presi in considerazione i seguenti titoli: 



 

 

• Stage (non ordinamentali); 
• Esperienze di volontariato attestate; 
• Attività attestate in campo artistico e culturale; 
• Risultati agonistici-sportivi; 
• Certificazione informatica (titolo completo);  
• Certificazione lingua straniera di livello almeno B1 (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo), 

certificazioni di altro livello per le lingue non facenti parte dei programmi di studio; 
• Esperienze lavorative ove si evidenzino specifiche attinenze con gli studi di indirizzo o valenze 

formative (valutate caso per caso). 
 
Il punteggio minimo previsto dalla banda non potrà essere incrementato, nei limiti previsti dalla 
banda di oscillazione di appartenenza, in presenza di una delle seguenti condizioni: 

• Le assenze superano nel caso degli alunni dei corsi diurni, il 20 % dei giorni di attività scolastica 
(tranne i casi documentati); 

• Irrogazione di provvedimenti disciplinari; 
• Tre o più annotazioni disciplinari. 
Agli alunni con debito, una volta superato, verrà attribuito il punteggio minimo della banda di 

oscillazione della media. 

OMISSIS 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Roberto Menga 
             Firma autografa omessa ai sensi 

                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


