
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

LITTARDI 

Viale della Rimembranza, 16 – 18100 IMPERIA 

Ai genitori e agli allievi delle classi I e II della Scuola Secondaria di primo grado 

Valutazione e validità anno scolastico 

Valutazione  

Per gli alunni del primo ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado), è prevista una 

valutazione periodica quadrimestrale e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di 

apprendimento acquisiti, sia al comportamento: 

- per gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, la valutazione viene espressa con voto 

in decimi.  

- per il comportamento, da questo anno scolastico, la valutazione  viene  espressa invece con 

un  giudizio sintetico, anche per gli allievi della Scuola  Secondaria di primo grado. 

Le modalità di valutazione degli apprendimenti (tabelle di valutazione) sono pubblicate sul sito 

della Scuola www.iclittardi.it nella sezione GENITORI 

Disposizioni sulla validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, 

è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Orario della Scuola Secondaria di primo grado 

Orario 

settimanale 

Monte ore 

annuale 

Ore minime di 

presenza 

Limite massimo di ore di assenze 

consentito per la validità dell’anno 

scolastico 

30 ore 1020 765 255 

La normativa  (D.P.R. 122/09, art. 14 –  Circolare n.20 del 4 marzo 2011) prevede che l’istituzione 

scolastica possa stabilire motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, a condizione che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati. 

Il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti casistiche ai fini delle deroghe: 

-  motivi di salute, adeguatamente documentati; 

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche, organizzate da federazioni 

   riconosciute dal C.O.N.I 

-  adesioni a particolari confessioni religiose; 

-  condizioni disagiate delle famiglie. 

Nelle sedute dei Consigli di Classe di novembre, febbraio ed aprile il team dei docenti individuerà i 

nominativi degli allievi con un numero di assenze rilevanti per la tempestiva comunicazione alle 

famiglie.  


