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Circolare DOCENTI n. 97 
Comunicazione STUDENTI  n. 87 

 
 
OGGETTO: Invito lettura approfondita delibere valutazione degli apprendimenti 
 
Si invitano le SS.LL. a leggere e commentare approfonditamente con i propri studenti le delibere di cui alla 
circolare n. 92 del 17/10/18 richiamando, in particolare quanto segue: 
 
Le prove scritte saranno di norma tre al quadrimestre per classe e per allievo: 
Matematica, Italiano, Inglese biennio, Fisica triennio, Scienze indirizzo Scienze Applicate  triennio.  
 
Vengono di seguito indicati i casi particolari: 
Latino primo biennio 3 verifiche scritte per quadrimestre così articolate: 1° quadrimestre tutte le prove 
prevedono traduzione oppure traduzione con questionario di comprensione / analisi – 2° quadrimestre due 
prove di traduzione o traduzione con questionario di comprensione /analisi e con quesiti relativi ai moduli di 
civiltà e lessico. 
Latino triennio 2 verifiche scritte a quadrimestre - Tutte le prove prevedono traduzione con questionario o 
trattazione sintetica relativa alla letteratura, ma nel corso del secondo quadrimestre del quinto anno potrà 
essere somministrato, in alternativa alle prove di traduzione, un saggio breve relativo ad argomenti di 
letteratura e cultura classica. 
Fisica biennio 2 verifiche scritte per quadrimestre   
Informatica 2 verifiche scritte per quadrimestre 
Scienze corso ordinario 2 prove scritte per quadrimestre per tutte le classi 
Scienze corso scienze applicate biennio 2 prove scritte quadrimestrali fino al 1° quadrimestre del secondo 
anno – 3 verifiche scritte nel secondo quadrimestre del secondo anno 
Lingua inglese Triennio almeno 2 verifiche scritte quadrimestrali 
Disegno 2 prove grafiche per quadrimestre 
Scienze Motorie e Sportive almeno due prove teoriche per allievo a quadrimestre. 
 
Le prove scritte vanno sempre somministrate su tutti gli argomenti sviluppati fra una prova e la successiva, 
devono sempre essere precedute da un adeguato numero di significative esercitazioni. 
Gli elaborati corretti  dovranno essere discussi con gli studenti entro i quindici giorni dalla somministrazione 
del compito. Ai docenti che hanno un elevato numero di classi sarà concesso maggior tempo per la 
correzione degli elaborati; tale tempo, però, non potrà mai superare i trenta giorni dalla somministrazione 
del compito. 
Le prove orali saranno almeno due al quadrimestre per allievo. Nel caso in cui qualche studente risultasse 
assente il giorno della somministrazione della prova scritta, questa verrà recuperata nel primo giorno di 
lezione in cui l’allievo sarà presente e comunque secondo le modalità concordate col docente. 
Riguardo la valutazione delle materie per le quali è previsto un unico voto orale, grafico, pratico, i docenti 
potranno utilizzare strumenti diversificati quali elaborati scritti, test, questionari, ecc., ma non in via 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0006861/U del 18/10/2018 11:22:52IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF



esclusiva; il numero delle prove è di norma tre per quadrimestre di cui almeno una in forma orale, grafica, 
pratica ed almeno due per allievo. 
 
Si sottolinea inoltre che non è possibile far svolgere ad una classe più di una verifica scritta al giorno 
(anche le verifiche scritte valide per l’orare rientrano in tale limitazione). 
 
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (Allievi del secondo biennio e del quinto anno): 
 

CREDITO SCOLASTICO (punti) 

Media 
dei voti 

Classe 
TERZA 

Classe 
QUARTA 

Classe 
QUINTA 

M < 6 - - 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9< M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15 

 
Regime transitorio 
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019: 
Tabella di conversione del credito conseguito in terza e quarta classe: 
 

Somma  crediti  
conseguiti per il III e per 

il IV anno 

Nuovo credito 
attribuito per il III e IV 

anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
 
Nello scrutinio finale di giugno, al punteggio di base della banda d’oscillazione individuata dalla media 
aritmetica dei voti conseguita, sarà aggiunto un punto di credito al verificarsi di una delle due condizioni 
appresso indicate: 
 

Voto di condotta > 8/10 e parte decimale della media aritmetica dei voti >  0,50 

ovvero 

Voto di condotta > 9/10 e presenza di credito interno ovvero di credito esterno valutato 
positivamente dal Consiglio di classe 

 
Nei casi di sospensione del giudizio, nello scrutinio finale di Agosto/Settembre non sarà aggiunto il punto 
di credito scolastico al punteggio di base della banda d’oscillazione individuata dalla media aritmetica dei 
voti conseguita nello stesso scrutinio. 
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Il punto di credito scolastico non sarà aggiunto al punteggio di base della banda d’oscillazione individuata 
dalla media aritmetica dei voti conseguita nello stesso scrutinio, nei casi seguenti:  
• promozione per voto di Consiglio  
• promozione con più di due mediocrità 
• sospensione del giudizio nello scrutinio finale di Giugno in classi terze o quarte 
• ammissione agli esami di stato per voto di Consiglio nello scrutinio finale in classi quinte. 
• ammissione agli esami di stato con una insufficienza nello scrutinio finale in classi quinte. 
• ammissione agli esami di stato con più di due mediocrità nello scrutinio finale in classi quinte. 

 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto 
personale (sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare 
sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  
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