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CIRCOLARE n.   
 
 
OGGETTO: Ritardi – Uscite anticipate - Assenze annuali- Criteri credito 
scolastico e voto di condotta 

Ai Genitori 
Agli Studenti 

All’Albo 
 

Si ricorda agli studenti e alle famiglie che l’ingresso in ritardo, sempre eccezione e 
non norma, riportato sul registro di classe e, in caso di ripetute e “mirate” violazioni, 
segnalato alla Presidenza dal coordinatore di classe per l’adozione di opportuni 
provvedimenti disciplinari, sarà consentito solo entro i 15’ dall’inizio delle lezioni, 
dopo di che gli accessi a scuola saranno chiusi. 

  
L’ammissione successiva al suddetto orario avverrà solo in presenza di un 

genitore, fino alle ore 09.30 (o comunque, durante l’orario provvisorio, fino all’inizio 
della seconda unità di lezione), direttamente in classe, da parte del docente della 
classe medesima. 

 
Le uscite anticipate sono da considerarsi anch’esse eccezione: pertanto le richieste, 

da presentare all’ingresso della scuola sempre di persona o da parte di altri delegati 
ufficialmente in segreteria,  autorizzate dal docente della classe medesima e 
registrate in classe, dovranno essere limitate alle situazioni di reale necessità e 
comunque, se non si verifica l’urgenza, negli orari di cambio di lezione. Le ore di 
lezione perse saranno computate ai fini del monte orario annuale. 

 
 Si rammenta comunque che per i viaggiatori, che dimostrino reali necessità, sarà 
possibile richiedere il rilascio in segreteria di apposito permesso permanente di ingresso in 
ritardo e di uscita in anticipo, non oltre comunque i 15’ di differenza con l’orario scolastico. 
 
 Si ricorda ancora che, come previsto dal Regolamento della Valutazione, è in vigore 
il limite massimo del 25% di assenze sul monte orario annuo per l’ammissione agli scrutini. 
Si raccomanda di limitare al massimo le richieste di ingresso in ritardo e di uscita 
anticipata, che saranno comunque conteggiate ai fini del raggiungimento del suddetto 
limite. 

 
 



 

 

 
 

   
   

 

 
 
 
 
 
E’ allegata alla presente e pubblicata sul sito Internet della scuola la tabella 

riepilogativa, distinta per classe, concernente il numero minimo di presenze e quello 
massimo di assenze per la validità dell’anno scolastico e l’ammissione allo scrutinio finale. 

 
Si ricorda che le deroghe previste dal Collegio dei Docenti del Liceo, alla data 

attuale, oltre che per le assenze dovute ad attività scolastiche organizzate, sono quelle 
per: 

- assenze per motivi di salute (certificato medico con date del periodo di 
inizio e di fine della malattia, da consegnare in segreteria entro il 30 di 
ogni mese in cui si verifica l’assenza); 

- assenze per gravi motivi di famiglia; 
- assenze per motivi di forza maggiore (calamità naturali etc.); 
- assenze per partecipazione a concorsi sia lavorativi che universitari, 

limitatamente al numero di giorni necessari per l’espletamento delle prove;  
- assenze per partecipazione a gare sportive di ambito nazionale, per gli 

studenti convocati ufficialmente dalle Federazioni sportive nazionali. 
 

Si allegano altresì alla presente, per opportuna conoscenza, la nuova tabella per il 
calcolo del voto di condotta e, per le classi del Triennio, la nuova tabella per il calcolo del 
credito scolastico, nonché la tabella dei crediti formativi riconosciuti presente nel P.T.O.F.. 
 
Messina, 28/09/17       Il Dirigente scolastico 
         Prof.ssa Lilia Leonardi 
 



Classe Ore totali annuali U.d.I.(blocchi) totali ann. Ore minime di presenza U.d.I.(blocchi) minimi di presenza Ore massime di assenza U.d.I.(blocchi) massimi di assenza

Prima L. scientifico 891 594 668 446 223 149
Prima L.Scient.BIO/STEM 957 638 718 479 239 160
Prima L.scient.Sc.App. 891 594 668 446 223 149

Prima L. linguistico 891 594 668 446 223 149
Prima L. artistico 1122 748 842 561 281 187

Seconda L. scientifico 891 594 668 446 223 149
Seconda L.scient.Sc.App. 891 594 668 446 223 149

Seconda L. artistico 1122 748 842 561 281 187
Seconda L. linguistico 891 594 668 446 223 149
Terza L.scientifico 990 660 743 495 248 165

Terza L.scient.Sc.Appl. 990 660 743 495 248 165
Terza L.scient.pot.Biomed. 1040 693 780 520 260 173

Terza L.linguistico 990 660 743 495 248 165
Terza L. artistico 1155 770 866 578 289 193
Quarta L.linguistico 990 660 743 495 248 165
Quarta L.artistico 1155 770 866 578 289 193

Quarta L.scientifico 990 660 743 495 248 165
Quinta L. scientifico 990 660 743 495 248 165
Quinta L.linguistico 990 660 743 495 248 165
Quinta L.artistico 1155 770 866 578 289 193

Presenze minime e assenze massime sul monte ore totale (a.s.2017-18)

LICEO SCIENTIFICO "G.SEGUENZA" - MESSINA



TABELLA VALUTAZIONE CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO  
 
OPERAZIONI PRELIMINARI: 
- Accertamento superamento di eventuali debiti formativi 
 - Attribuzione del valore minimo di fascia in base alla media dei voti, secondo la tabella 
ufficiale prevista dalla norma. 
 
CALCOLO DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO:  
- In presenza di debito/i formativo/i  e/o aiuti allo scrutinio sarà attribuito il valore minimo di 
fascia. 
- In assenza di debito formativo, sarà attribuito il valore massimo della fascia di collocazione 
solamente se il punteggio cumulato, nel complesso dei 5 macroindicatori, sarà di almeno 10.  
-In caso contrario verrà attribuito il valore minimo di fascia. 
- Non sarà possibile, in ogni caso, superare il valore massimo della fascia di collocazione.  
 

INTERESSE E IMPEGNO NELLA 
PARTECIPAZIONE ATTIVA AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

VOTO DI CONDOTTA: Pari a 10 = 3 pt. 
                                          Pari a 9 = 2 pt. 
                                          Pari a 8 = 1 pt. 
                                           <= 7 = 0 pt. 

 
ASSIDUITÀ’ DELLA FREQUENZA 
SCOLASTICA (N numero di assenze 
nell’anno scolastico) 
 
N.B. 5 ritardi (anche brevi) e/o uscite 
anticipate equivalgono a 1 giorno d’assenza.  
 

N < =15 (3 punti) 
15< N < =20 (2 punti) 
20 < N <=25 (1 punto) 
N > 25 (0 punti) 
  

 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' 
COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 
SCOLASTICHE (NON OBBLIGATORIE) 
N.B. : 1 sola partecipazione verrà valutata 
 

PRESENTAZIONE ATTESTATO (3 pt.) 
 

 
CREDITI FORMATIVI (ESTERNI)  
(valide solo le esperienze secondo la tabella 
dei crediti formativi del PTOF) 
N.B. : 1 sola esperienza verrà valutata 
 

- ESPERIENZE COERENTI CON IL 
CURRICOLO- VALUTAZIONE DI QUALITA' 
E DI INCIDENZA SULLA CRESCITA 
PERSONALE, CIVILE E CULTURALE (3 punti) 

MEDIA 
(d: parte decimale della media) 

d >= 0,7 (punti 3) 
0,4 < d <= 0,6 (punti 2) 
0,2 < d <= 0,4 (punti 1) 
d <= 0,2 (punti 0) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO SCIENTIFICO “G.SEGUENZA” – MESSINA 

TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA QUADRIMESTRALE  

 

INDICATORE  DESCRITTORE 
/PUNT. 
CORRISP.=10 

DESCRITTORE 
/PUNT.CORRISP.= 9 

DESCRITTORE 
/PUNT. CORRISP.=8 

DESCRITTORE 
/PUNT.CORRISP.=7 

DESCRITTORE 
/PUNT. CORRISP.=6 

DESCRITTORE 
/PUNT. CORRISP.=5 

1)RISPETTO 
REGOLAMENTO* 
 
*indicatore 
prevalente sugli 
altri (DETERMINA  il 
punteggio massimo 
attribuibile ) 

Nessuna nota 
disciplinare, anche per 
ammonizione collettiva 
per assenza arbitraria. 

Una nota disciplinare, 
anche per ammonizione 
collettiva per assenza 
arbitraria. 

Fino a tre note 
disciplinari, anche per 
ammonizioni collettive 
per assenza arbitraria. 

Più di tre note 
disciplinari, anche per 
ammonizioni collettive 
per assenza arbitraria 
ovvero una sospensione 
fino a due giorni, con 
chiara dimostrazione di 
recupero 
comportamentale. 
 

Più di cinque note 
disciplinari, anche per 
ammonizioni collettive 
per assenza arbitraria, o 
un totale di sospensioni 
fino a quattro giorni o 
una sola sospensione pari 
o superiore a 5 giorni, 
con chiara dimostrazione 
di recupero 
comportamentale. 

Più sospensioni o una 
sola sospensione pari o 
superiore a 5 giorni, 
senza chiara 
dimostrazione di 
recupero 
comportamentale o 
una sospensione pari o 
superiore a 15 giorni  
e/o   
l’aver commesso reati 
che violino la dignità e il 
rispetto della persona, 
l’aver messo in atto  
comportamenti che 
abbiano messo in 
pericolo l’incolumità 
delle persone, l’aver 
attuato gravi e reiterate 
violazioni delle regole 
comportamentali che 
governano la convivenza 
della comunità 
scolastica, l’aver 
commesso  atti di 
violenza. 



INDICATORE  DESCRITTORE 
/PUNT. 
CORRISP.=10 

DESCRITTORE 
/PUNT.CORRISP.= 9 

DESCRITTORE 
/PUNT. CORRISP.=8 

DESCRITTORE 
/PUNT.CORRISP.=7 

DESCRITTORE 
/PUNT. CORRISP.=6 

DESCRITTORE 
/PUNT. CORRISP.=5 

2)IMPEGNO   Si impegna in modo 
autonomo e molto 
responsabile.  
 
Rispetta sempre le 
consegne. 

Si impegna in modo 
autonomo e 
responsabile. 
  
Rispetta 
complessivamente le 
consegne. 

Si impegna talvolta su 
sollecitazione ma è 
responsabile.  
 
Rispetta in generale  le 
consegne. 

Si impegna su 
sollecitazione ma è 
abbastanza 
responsabile.  
 
Non sempre rispetta   le 
consegne. 

Si impegna solo su 
sollecitazione.  
 
 
Non rispetta spesso  le 
consegne. 

Si impegna in modo 
molto discontinuo.  
 
 
Non rispetta le 
consegne. 

3)FREQUENZA 
 
 
 

Frequenta con notevole 
continuità e rispetta 
sempre gli orari . 
Assenze <=15 
 
Giustifica con 
tempestività sia le 
assenze che i ritardi. 
 
Entra a lezione sempre in 
orario. 
 

Frequenta con assiduità  
e rispetta gli orari . 
Assenze >15 e <=20 
 
 
Giustifica con 
tempestività sia le 
assenze che i ritardi. 
 
Entra a lezione in orario. 
 

Frequenta con discreta  
assiduità e rispetta nel 
complesso gli orari . 
Assenze >20 e <=25 
 
Non sempre giustifica 
con tempestività  le 
assenze e/ o i ritardi. 
 
Entra a lezione 
raramente in ritardo. 
 

Frequenta talvolta con 
poca regolarità ma 
rispetta sostanzialmente 
gli orari . 
Assenze >25 e <=30 
 
Non sempre giustifica 
con tempestività le 
assenze e/o i ritardi. 
 
Entra a lezione talvolta 
in ritardo. 

Frequenta con 
discontinuità e rispetta 
poco gli orari. 
Assenze >30 
 
Non sempre giustifica  le 
assenze e/o i ritardi. 
 
 
Entra a lezione spesso in 
ritardo. 

Frequenta 
saltuariamente e rispetta 
molto poco gli orari . 
Assenze >30 
Non sempre giustifica le 
assenze e/o i ritardi. 
 
 
Entra a lezione spesso in 
ritardo. 

4)PARTECIPAZIONE 
E  INTERESSE  

Molto corretto/a  e 
rispettoso/a nei rapporti 
interpersonali. 
 
Segue con interesse 
continuo e partecipa in 
modo intenso e 
propositivo. 

Corretto/a  e rispettoso/a 
nei rapporti 
interpersonali. 
 
Segue con interesse 
continuo e partecipa in 
modo intenso. 

I richiami verbali sono 
rari. 
 
Segue con interesse 
abbastanza continuo e 
partecipa in modo 
adeguato. 

I richiami verbali sono 
sporadici. 
 
Tende talvolta a distrarsi 
e a partecipare   su 
sollecitazione. 

I richiami verbali sono 
frequenti. 
 
Si distrae spesso e 
partecipa solo su 
sollecitazione. 
 

Deve essere spesso 
richiamato. 
 
Partecipa in modo 
saltuario e poco 
significativo. 

 



Credito formativo  
Il  credito  formativo  consiste  in  ogni  qualificata  esperienza,  debitamente  documentata  e 

continuativa, dalla quale derivino  competenze  coerenti  con  il  corso di  studio o di  chiaro  valore 
umano e culturale. 

Il  riconoscimento  di  eventuali  crediti  formativi  non  può  in  alcun  modo  comportare  il 
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.  
Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite solo al di fuori 

della  scuola di  appartenenza,  in  ambiti e  settori della  società  civile  legati  alla  formazione della 
persona e alla crescita umana, civile e culturale. La documentazione relativa all'esperienza che dà 
luogo  ai  crediti  formativi  deve  comprendere  in  ogni  caso  un'attestazione  su  carta  intestata, 
proveniente dagli Enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza 
e  contenente  una  sintetica  descrizione  dell'esperienza  stessa.  Per  le manifestazioni  sportive  i 
certificati dovranno contenere  l’indicazione della partecipazione  , del  livello e delle competenze 
acquisite. Per le attività artistiche la certificazione dovrà essere rilasciata da parte di Enti Pubblici o 
da Enti Privati accreditati . 
 
Ai fini dell’attribuzione del credito formativo ogni consiglio di classe verificherà: 

1. la coerenza del credito formativo con l'indirizzo di studio ;   
2. la sua incidenza sulla crescita personale, civile e culturale dello studente;   
3. il rispetto del termine di scadenza della presentazione della documentazione (15 

maggio 2018);   
4. la regolarità dell'attestazione, la presenza della descrizione dell'esperienza e della 

natura dell'Ente o istituzione o associazione che certifica.  
 

Tabella riassuntiva delle esperienze valutabili per l’attribuzione del credito formativo 
 

AMBITO DELL'ESPERIENZA TIPOLOGIA SPECIFICA 
 

 ‐ Corsi di lingue straniere (anche all'estero) con 
 

ATTIVITA' CULTURALI E 
certificazione finale da parte di un ente certificatore 

 

‐ Attività scientifiche  

ARTISTICHE  

‐ Attività letterarie; attività di recitazione ‐danza‐musica‐  

 
 

 Arti visive e plastiche 
 

 ‐ Corsi di informatica avanzata 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE ‐ Collaborazione a testate giornalistiche registrate 
 

 regolarmente 
 

LAVORO ‐ Attività in laboratorio attinente 
 

AMBIENTE ‐ Attività per la protezione dell'ambiente 
 

 Assistenza anziani 
 

VOLONTARIATO 
Assistenza handicappati 

 

Assistenza ammalati  

 
 

 Corsi di protezione civile 
 

SOLIDARIETA' 
Attività di supporto ai soggetti "a rischio" di droga e alcool 

 

Devianza giovanile  

 
 

COOPERAZIONE Attività per lo sviluppo del terzo mondo 
 

SPORT 
Sport olimpici 

 

Scacchi  

 
 

 
 
 


