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VERBALE N. 06 
 
 Il giorno 15 del mese maggio dell'anno 2017, alle ore 15,00, nei locali della sede 
Centrale di via Antonio da Sangallo 3, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’ Istituto 
d’Istruzione Superiore “ Luigi Calamatta", convocato con la circ.n°230 del 20 aprile 2017, per 
discutere il seguente O.d.G.: 
 
 1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
 2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica; 
 3. Adozione libri di testo A.S. 2017/18 
 4. Aggiornamento Rapporto di Autovalutazione: determinazioni;  
 5. Definizione dei criteri relativi all’ammissione agli esami di qualifica percorsi IeFP, calendario  
e modalità di svolgimento degli esami e criteri di valutazione delle prove d’esame; 
 6. Definizione dei criteri relativi agli scrutini finali per l’a.s. 2016/2017; 
 7. Definizione dei criteri relativi alle attività di recupero connesse con i risultati dello scrutinio 
finale ai sensi degli art. 6 – 7 dell’O.M. n. 92/2007; modalità e scadenze inerenti i corsi di 
recupero; 
 8. Definizione calendario delle prove di recupero dei debiti scolastici;  
 9. Definizione calendario degli esami di idoneità /integrativi ; 
 10. Definizione Calendario Esami preliminari Candidati privatisti agli Esami di Stato;  
 11. Regolamento Iscrizioni; 
 12. Comunicazioni della DS in merito ai Criteri per la Valorizzazione dei Docenti commi 126,   
127 e 128 art. 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107  
13. Varie ed eventuali  
 
Sono presenti  90  docenti. 
Presiede il Dirigente scolastico  Emanuela Fanelli. 
 
La Dirigente presenta al collegio il prof. Bondi docente dell’Istituto Cardarelli di Tarquinia e 
Presidente dell’associazione “Semi di Pace”  Semi di Pace una onlus che realizza interventi 
nei campi sanitario, educativo e sociale in Italia ed all’estero. 
Il prof. Bondi invita tutti i docenti ed anche gli alunni a partecipare al Meeting Internazionale 
sulla Legalità che si terrà il 17 e 18 giugno a Tarquinia e vedrà la partecipazione di molte 
figure di spicco impegnate per la Legalità; il convegno sarà dedicato alla violenza di genere ed 
alla Memoria. Il collegio ringrazia e assicura la partecipazione di alcuni docenti. 
 
 
 

                                              
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” UNI 

EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 
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Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dell'O.d.G.: 
 
 

PUNTO 1 
 
1.1  Il Collegio approva all’unanimità il verbale del collegio del 20 febbraio 2017. 
 
 
 

PUNTO 2 
 
 
 2.1  Comunicazioni della Dirigente Scolastica;  La dirigente afferma che non vi sono 
comunicazioni. 
 
 

PUNTO 3 
 
3.1  Adozione libri di testo A.S. 2017/18;  la dirigente ricorda a tutti docenti Coordinatori  di 
controllare che non sia superato, per nessuna classe, il tetto di spesa fissato dal Ministero. 
La dirigente raccomanda di controllare i codici di tutti i libri; gli insegnanti  si impegnano a 
passare in segreteria per accertarsi che sulle schede di classe e di dipartimento i testi siano 
trascritti con i codici ed i prezzi esatti. 
La D.S invita tutti i docenti, per materia, a dichiarare le nuove adozioni e le conferme. 
Vengono enunciate le motivazioni delle nuove adozioni; prende la parola la prof.ssa Petrillo 
docente di Diritto per il Nautico la quale, in accordo con il Dipartimento, ha adottato un nuovo 
testo più chiaro e completo e meno caro anche se visivamente non  è accattivante. 
Anche per le prime classi del Nautico e del Professionale è stato adottato un nuovo testo più 
rispondente alla didattica. 
Il testo di  Elettronica per il quarto anno del Nautico, afferma il prof. Santilli, rimane il 
medesimo ma  è cambiato il codice. Anche per il Professionale cambierà il testo di Elettronica 
e sarà come quello del Nautico in alcune parti, in altre più semplice. 
La prof.ssa Craba fa presente al collegio che il testo di Chimica per le classi del Biotecnologico 
è cambiato ma solo nella forma, perché saranno due volumi invece di uno,  nella sostanza è 
uguale a quello già in uso. 
Il prof. Funari annuncia che  il testo per le seconde è una nuova adozione in quanto adottato lo 
scorso anno nelle prime. 
Il prof. D’Elia prende la parola per il Dipartimento ITP ed annuncia la nuova adozione di un 
testo per il terzo e quarto anno sia per il laboratorio di Manutenzione dei mezzi di Trasporto  
che di Manutenzione degli apparati civili ed Industriali. 
Il prof. Caputo, per il Dipartimento di Scienze della Navigazione, fa presente che vi sono delle 
modifiche sui contenuti sia perl’opzione  CAIM che per CMN e quindi vi sono dei testi  di nuova 
adozione. 
 
Il Collegio vota ed approva all’unanimità. 
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PUNTO 4 
 
 
4.1   Aggiornamento Rapporto di Autovalutazione: de terminazioni;  La preside rende noto 
al collegio che a breve vi saranno le valutazioni sulle azioni che abbiamo intrapreso per il 
miglioramento e quindi sul PTOF; verrà analizzato il curriculo, la formazione dei docenti etc.  
Dobbiamo analizzare i questionari dei docenti effettuati a gennaio e quelli dei genitori a marzo  
e pensare anche a sottoporne uno agli studenti durante la ultima settimana di giugno. 
Il prof. Caputo chiede che sia redatto un questionario anche  per il personale ATA . 
 
 
 
 

PUNTO 5 
 
5.1. Definizione dei criteri relativi all’ammission e agli esami di qualifica percorsi IeFP, 
calendario e modalità di svolgimento degli esami e criteri di valutazione delle prove 
d’esame; La Dirigente ricorda al collegio che le competenze della qualifica professionale le 
indicano le regioni le quali inviano alle scuole i criteri che i docenti devono adottare ed 
approvare. La scuola deve indicare solo i criteri  e le modalità con cui si svolge l’esame per i 
candidati esterni ed interni. 
 Il nostro Istituto svolge in sussidiarietà integrativa i percorsi IeFP che conducono all’attestato 
di Qualifica. 
Il prof. Del Pesco, referente degli Esami di Qualifica , prende la parola  ed illustra, con l’ausilio 
delle slides, i criteri per l’ammissione agli esami di qualifica delle terze classi, i criteri per le 
votazioni degli esami e le modalità per gli esami scritti che saranno svolti al computer. 
 Il professore spiega ai docenti che le prove avranno delle facilitazioni per gli alunni con la 
programmazione differenziata: maggiore tempo a disposizione e la possibilità di ritornare 
indietro e di correggere le risposte alle domande. ( ved. copia slide) 
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La Dirigente sollecita i coordinatori delle classi terze a contattare gli esperti esterni per gli 
esami e propone il seguente calendariio. 
I colloqui per i privatisti si terranno il 21 ed il 22 maggio mentre gli scrutini per gli interni 
saranno effettuati il 24 maggio. 
Le prove scritte si svolgeranno il 29,30; il 31 si svolgeranno gli orali sulle competenze 
professionali.  
 
Il Collegio vota ed approva all’unanimità. 
 

PUNTO 6 
 
 
6.1  Definizione dei criteri relativi agli scrutini fina li per l’a.s. 2016/2017; 
Il collegio discute ed approva i criteri relativi egli scrutini finali ed all’attribuzione dei crediti già 
in vigore nello scorso anno scolastico e qui di seguito riportati: 
 
CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI  
approvato dal Collegio Docenti del 15.05.2017   
Visto il R.D. 4.5.1925, n. 653, contenente disposizioni sugli alunni, esami e tasse negli istituti 
medi di istruzione;  
Visto il R.D. 26.4.1928, n. 1297, ed in particolare l'art.137;  
Visto il R.D. 22.11.1929, n. 2049;  
Visto il D.L.297 del 16/4/94;  
Visto il D.L.253 del 28/5/95;  
Viste l'O.M. n.80 del 9/3/95 integrata dall'O.M. n 
.117 del 22/3/96;  
Vista l'O.M. n. 90 del 21/5/01- O.M. 56/02;  
Vista la L. 1/07;  
Visto il DM 139/07 e le linee guida del 27/12/07;  
Visti il DM 42/07 - il DM 80/07 - l’OM 92/07;  
Visti la L. 169/08 – la C.M. 100/08 – la C.M. 10/09;  
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Visto lo schema di regolamento “coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 
alunni e ulteriori modalità applicative in materia, 
ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 137/08,  
convertito con modificazioni dalla L. 169/08;  
Visto il D.P.R. n 122/09 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 
del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, conver tito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2008, n. 169”;  
Visto il D.M. 99/10 “Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico”;  
Vista la CM n. 20 del 04.03.2011;  
Visto il Regolamento applicativo del limite della assenze approvato dal Collegio dei docenti 
nella seduta dell’8 settembre 2016.  
Premesso che  
• la titolarità della valutazione degli apprendimenti è dei Consigli di Classe;  

o i voti di scrutinio devono essere deliberati e assegnati dal Consiglio sulla base delle 
proposte motivate dei singoli docenti;  

o ogni docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto 
dagli esiti di un congruo numero di prove  effettuate durante l’anno scolastico sulla 
base di una valutazione complessiva  dell’impegno, interesse e partecipazione 
dimostrati nell’intero percorso formativo;  

o la proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio 
intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di 
sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati;  

• la valutazione finale  

o consiste nella verifica in positivo della maturazione degli alunni e dei progressi 
avvenuti nell'acquisizione di conoscenze, capacità ed abilità specifiche;  

o b) esclude la definizione e l'applicazione meccanica di criteri meramente quantitativi;  

o c) è globale, per cui il voto da proporre non deve scaturire solo dalla media 
aritmetica dei voti riportati dall'alunno;  

o la valutazione di sufficienza in una disciplina equivale al possesso delle competenze 
essenziali di  base della disciplina e/o dell’area disciplinare, anche in presenza di 
carenze pregresse non superate con l’accertamento formale della prova al termine 
del primo quadrimestre.  

In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline e la 
valutazione del comportamento sul punteggio da attribuire quale credito scolastico, negli ultimi 
tre anni di corso, e di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia 
in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. 
Il Collegio dei docenti approva a maggioranza i seguenti criteri per la conduzione degli scrutini 
finali che in ogni consiglio di classe farà propri adattandoli alle diverse situazioni, al fine di 
assicurare omogeneità di comportamenti:  
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1) AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

Verranno ammessi alla classe successiva:  
• Gli alunni che risultino sufficienti in tutte le discipline compresa la condotta;  

• Gli alunni che, pur presentando delle carenze, abbiano raggiunto globalmente le 
competenze idonee per affrontare la classe successiva in modo proficuo ed abbiano 
una valutazione sufficiente in condotta.  

A tal proposito il singolo docente riporta su un apposito modulo , che verrà consegnato alle 
famiglie, la motivazione e il lavoro estivo che lo studente dovrà svolgere, con studio personale 
svolto autonomamente, per colmare le lacune e superare le difficoltà riscontrate.  
Per gli studenti promossi con l’indicazione di “studio individuale” il docente effettuerà una 
prova entro la metà di ottobre e la valutazione riportata costituirà una delle prime valutazioni 
del nuovo anno scolastico. Per le discipline che prevedono una prova scritta il docente 
somministrerà una prova adeguata a verificare la parte del programma in cui lo studente ha 
evidenziato lacune. Nel caso di cambiamento di insegnante le prove saranno concordate fra il 
docente dell’anno precedente e quello dell’anno in corso.  
Qualora il docente dell’anno precedente non sia più in servizio presso l’Istituto, sarà il docente 
dell’anno che deve attivarsi nella predisposizione della prova.  
 

2) IL PASSAGGIO DALLA CLASSE 1^ ALLA CLASSE 2^ 

Per gli studenti delle classi 1^ e 2^, in obbligo di istruzione, obiettivo prioritario è la 
maturazione dello studente in termini di autonomia e responsabilità ai fini dell’acquisizione 
delle competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza attiva.  
Pertanto il Consiglio di Classe valuterà l’opportunità che un giudizio conclusivo sulla 
maturazione della personalità e sul raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto sia 
generali che di singole discipline venga dato più compiutamente alla conclusione del biennio, 
considerando le oggettive difficoltà che l’alunno trova nel passaggio dalla scuola media 
all’istruzione superiore.  

3) CLASSI QUINTE 

Ammissione / Non Ammissione  
Sono ammessi all’esame di Stato gli studenti dell'ultimo anno che nello scrutinio finale, 
conseguono una valutazione di sei decimi in tutte le discipline ed un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi. L’esito della valutazione di ammissione si conclude con 
l’esposizione di tabelloni recanti la dicitura “ammesso” o “non ammesso” e il totale dei crediti 
per ciascun candidato senza l’elenco dei voti per disciplina.  
I Consigli di classe delibereranno la non ammissione con riferimento ai seguenti parametri:  
-mancanza di impegno e di partecipazione alle attività didattiche proposte; 
-frequenza irregolare e mancato rispetto delle scadenze;  
-alcune gravi insufficienze nelle discipline del curricolo;  
-voto di condotta inferiore a “sei”  
Il C.d.C verbalizzerà in modo circostanziato le motivazioni di non ammissione e quelle di 
ammissione con un quadro di valutazione da ritenersi sufficiente in relazione al percorso 
globale dell’alunno secondo i seguenti modelli:  
MODELLI DI MOTIVAZIONE DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
DA METTERE A VERBALE A FINE ANNO SCOLASTICO:  
Modello A: ammissione con qualche materia non sufficiente  
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Le conoscenze e le competenze acquisite nell’ultimo anno di corso sono da considerarsi 
sufficienti in relazione ai livelli di partenza dell’alunno, considerati gli sforzi compiuti, l’impegno 
profuso, la frequenza regolare, i corsi di recupero effettuati,grazie ai quali ha raggiunto 
complessivamente gli obiettivi formativi dell’indirizzo di studio.  
Pertanto il consiglio di classe delibera...all’unanimità/a maggioranza... di ammettere all’esame 
di Stato l’alunno ..... 
COGNOME E NOME...  
Modello B: NON ammissione  
Vista l’inadeguatezza delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno di corso, 
documentata dalle insufficienze maturate nelle seguenti discipline (INSERIRE LE 
DISCIPLINE, con le rispettive valutazioni negative) ...; considerata la frequenza ... (molto 
irregolare, poco regolare, ecc.) ...., con ...(numerosi, parecchi, frequenti, ecc.)... ritardi ed 
assenze (... non sempre giustificate... ecc.); vista la mancanza di un (... vero, serio, adeguato, 
ecc...) impegno nel recupero delle carenze pregresse secondo quanto richiesto dalla scuola; 
considerato inoltre che lo studente/la studentessa non ha recuperato le valutazioni insufficienti 
dell’/degli anno/i precedente/i in (... inserire le materie ...), il consiglio di classe 
delibera...all’unanimità/a  
maggioranza... di non ammettere all’esame di Stato ...  
COGNOME E NOME...  

4) La SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

Nei confronti degli alunni che presentano una o più insufficienze gravi ( max. 3 ) il C. d. C. 
valuterà se esse sono pregiudizievoli della preparazione complessiva dell’alunno e se gli 
precludono la possibilità di seguire proficuamente il programma degli anni successivi.  
La valutazione dovrà tenere conto di un complesso di fattori quali: il raggiungimento degli 
obiettivi formativi, un congruo numero di verifiche scritte, orali e pratiche effettuate nel secondo 
quadrimestre, dei risultati raggiunti nel primo quadrimestre e nelle valutazioni formative 
intermedie.  
Sulla scorta di tali valutazioni, il Consiglio di classe delibererà la sospensione del giudizio di 
ammissione alla classe successiva quando all’alunno vengono riconosciute le possibilità di 
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, mediante la 
frequenza di corsi di recupero estivi e lo studio autonomo;  
In questo caso sarà data comunicazione alla famiglia e l’alunno dovrà frequentare i corsi di 
recupero estivi (qualora la famiglia si avvalga di tale opportunità) e sottoporsi alle verifiche 
previste. 

5) NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

L’allievo non verrà ammesso alla classe successiva  
per:  
• elevato numero di ore di assenza, nonostante le deroghe previste dal Collegio dei 

docenti;  

• valutazione della condotta non sufficiente;  

• gravi e diffuse insufficienze nelle discipline e/o aree disciplinari, i cui contenuti risultano 
appresi in modo frammentario e parziale, tale da non consentire l’acquisizione delle 
capacità ed abilità di base necessarie per affrontare la classe successiva in modo 
proficuo;  

• presenza accertata di carenze non recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo da 
parte dell'alunno né mediante corsi di recupero o attività di sportello;  
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• mancata progressione dell'allievo rispetto alla situazione di partenza in ordine a 
conoscenze e capacità, confermata delle lacune riscontrate anche dopo le attività di 
recupero programmate dal Consigli di classe;  

• mancato raggiungimento degli obiettivi minimi fissati.  

Le motivazioni che hanno determinato la non promozione vanno verbalizzate in modo 
circostanziato e completo attraverso un dettagliato giudizio sintetico, che riepiloghi i singoli 
giudizi di materia. La completezza della registrazione delle motivazioni è doveroso, 
considerando che, per effetto della legge 241/90, ogni alunno interessato può chiedere copia 
del verbale per la parte che lo riguarda.  
Vanno altresì verbalizzate le motivazioni dell’insufficienza del voto di condotta che determina 
la non promozione.  

6) INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO 

In sede di integrazione dello scrutinio finale il consiglio di classe può dichiarare promosso lo 
studente qualora egli abbia saldato tutti debiti contratti nell’ anno o abbia mostrato un 
significativo recupero delle lacune pregresse in termini di conoscenze / abilità /competenze.  
In particolare l’alunno, qualora non recuperi integralmente i propri debiti formativi nonostante i 
programmati interventi didattici di recupero, può essere dichiarato promosso in sede di 
integrazione dello scrutinio finale delle classi dalla prima alla quarta anche in presenza  di un 
debito formativo non saldato in una sola disciplina nel caso in cui il consiglio di classe valuti 
collegialmente la sua preparazione complessiva adeguata a permettergli la frequenza alla 
classe successiva.  
L’alunno, qualora non recuperi i propri debiti formativi nonostante i programmati interventi 
didattici di recupero, non é promosso nello scrutinio finale delle classi dalla prima alla quarta in 
presenza di una preparazione insufficiente in più discipline, previa valutazione collegiale da 
parte del consiglio di classe della sua preparazione complessiva.  
 

7) CREDITO SCOLASTICO 

L’attribuzione del credito al singolo alunno dovrà essere motivata e verbalizzata. In 
caso di pareri discordi, è assegnato a maggioranza.  

Il valore di banda massima sarà assegnato tenendo conto dei criteri deliberati dal Collegio dei 
Docenti nella seduta dell’8 settembre 2016. 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 

PUNTO  7 
 
7.1 Definizione dei criteri relativi alle attività di recupero connesse con i risultati dello 
scrutinio finale ai sensi degli art. 6 – 7 dell’O.M . n. 92/2007; modalità e scadenze inerenti 
i corsi di recupero;  IL D. S. supportata dall’ esperienza dei due anni precedenti ipotizza di 
non effettuare i corsi di recupero per le classi del professionale in quanto negli ultimi due anni 
gli studenti  non li hanno frequentati ; ma il prof. Spadaro afferma che la scuola, per legge, non 
si può esimere dal proporli e quindi il Collegio  decide di effettuare  corsi di matematica, di 
lingua inglese per l’area comune e di TEA; TIMICI E TMA per le materie professionali.  
 Per il biennio del Tecnico si effettueranno corsi per rinforzare i requisiti di base e propedeutici 
per le materie del triennio:  Matematica , Fisica e Chimica. Per le terze e le quarte classi : 
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Logistica, Scienze della Navigazione-struttura e costruzione della nave, Meccanica e 
Macchine ed Elettrotecnica. 
I genitori firmeranno l’iscrizione ai corsi quando ritireranno, dopo gli scrutini, la lettera 
informativa dei debiti.   
 La preside invita i docenti a dare la disponibilità per la gestione e la conduzione dell’attività dei 
Corsi di recupero che inizieranno nel mese di giugno. I corsi saranno di otto ore per ciascuna 
materia e dovranno essere rivolti ad un minimo di otto alunni ,se dovesse scendere il numero 
dei presenti durante lo svolgimento sarà opportuno sospendere le lezioni o accorpare le classi 
parallele qualora sia possibile. 
La preside caldeggia, per i corsi di recupero, la presenza dei docenti curriculari  che meglio 
conoscono le carenze dei singoli alunni.  
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 8 
 
 
8.1 Definizione calendario delle prove di recupero dei debiti scolastici; gli esami  per 
superare la sospensione del giudizio saranno effettuati durante l’ultima settimana di agosto 
2017, precisamente dal 28 al  31 agosto; la preside invita i docenti a privilegiare i colloqui e 
non le prove scritte per le materie che sono istituzionalmente solo orali e chiede che i docenti 
comunichino in vicepresidenza e nel modulo da consegnare alle famiglie le modalità con le 
quali intendano accertare il recupero del debito. 
Il collegio approva all’unanimità. 

 
 

PUNTO 9 
 
9.1 Definizione calendario degli esami di idoneità /int egrativi ; gli esami di idoneità ed 
integrativi inizieranno il giorno 6 settembre. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 

 
 

PUNTO 10 
 
 
10.1 Definizione Calendario Esami preliminari Candi dati privatisti agli Esami di Stato; 
La dirigente propone ai docenti il seguente calendario degli esami preliminari per l’ammissione 
dei privatisti all’Esame di stato: dal 17 al 24  maggio 
 
Il collegio approva all’unanimità. 

 
 

PUNTO 11 
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11.1 Regolamento iscrizioni; il Collegio su proposta della dirigente approva il regolamento, 
sotto riportato, inerente ai passaggi da un Istituto ad un altro, da una classe ad un’altra ed agli 
esami integrativi e di idoneità. 
 

 

REGOLAMENTO  

Passaggi, Esami Integrativi e di Idoneità  

Premessa  

Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto 
scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui 
programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.  

Gli esami integrativi  permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado 
il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, 
non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati  

Gli esami di idoneità  si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si 
possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a 
cui il candidato aspira.  

1 - Passaggi nel 1° anno  
Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in a ltro Istituto secondario e desiderano riorientarsi 
ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell’ IISS “L. Calamatta” possono chiedere ed ottenere il 
passaggio, fatta salva la proporzione tra le classi, senza alcun vincolo, allegando il Nulla Osta 
della scuola di provenienza. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà 
inserito e lo comunicherà all’alunno e al coordinatore della classe.  

Lo stesso vale per gli alunni interni che intendono cambiare corso.  
2 - Passaggi al 2° anno  
Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che 
desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di  studi dell’IISS “L. Calamatta” devono 
presentare apposita domanda.  
Essi non sostengono prove integrative di cui all’art.192 del decreto legislativo n.297/1994, ma 
l’iscrizione a tale classe avviene previo colloquio diretto ad accertare gli eventuali debiti  
formativi, da colmarsi mediante specifici intervent i da realizzarsi all’inizio dell’anno 
scolastico successivo .  
Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) comunicherà le materie su cui è consigliabile prepararsi al 
fine di iniziare l'anno scolastico con minori difficoltà. La scuola ad inizio anno scolastico potrà 
attivare per questi alunni corsi di recupero, di breve durata, nelle materie professionali.  
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3 - Passaggi durante il 2° anno  
Valgono le stesse disposizioni di cui al paragrafo precedente; in questo caso però occorre 
presentare oltre alla pagella della classe prima, un documento della scuola di provenienza 
attestante il voto conseguito nelle varie materie studiate nei primi mesi della classe seconda.  
4 -– ESAMI INTEGRATIVI  
Esame integrativo: consiste in prove che si svolgono, presso la scuola di destinazione prima 
dell’inizio delle lezioni, su materie o parti di materie non comprese nel programma del corso di 
studi di provenienza. Viene svolto per l’accesso alla classe successiva a quella di cui si ha la 
promozione in caso di cambio di indirizzo o tipo di scuola 
Gli alunni promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che 
desiderano essere ammessi all’ anno successivo di un corso di studi dell’IISS “L. Calamatta” 
devono presentare apposita domanda per gli esami integrativi allegando il Nulla Osta della scuola 
di provenienza. Un delegato del dirigente scolastico effettuerà la verifica della compatibilità dei 
curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio, quindi il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere 
esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di 
provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico.  
Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di 
giudizio in presenza di debito. Pertanto lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e, 
quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d’indirizzo con 
passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con 
esami integrativi in base alla valutazione del curricolo come sopra indicato).  
La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti della classe cui il candidato aspira 
e da un docente della classe immediatamente inferiore , in modo da rappresentare tutte le 
materie comprese nel programma di studio. Il numero non può essere inferiore a tre compreso il 
presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato).  
5 - ISCRIZIONE PER LA TERZA VOLTA ALLA STESSA CLASS E  
Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può 
frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla 
proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi 
circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo 
anno (D.L.vo n.297/94 art.192 comma 4).  
Per gli alunni in situazione di handicap, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli specialisti di cui all' 
articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.L.vo n.297/94 art.316 
comma 1).  
6 - ESAMI di IDONEITA'  
Gli esami di idoneità sono esami sostenuti da alunni provenienti da scuola statale, pareggiata o 
legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella 
successiva alla classe da lui frequentata (= “salto” di una classe), purché abbia avuto dalla classe 
frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale.  
Gli esami di idoneità sono altresì esami sostenuti dall’alunno privatista al fine di accedere ad una 
classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima.  
Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di 
frequentare l’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo ; gli 
esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione  anche nel mese di settembre, ma prima 
dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo 

7 MODALITÀ SVOLGIMENTO ESAMI IDONEITÀ E INTEGRATIVI  

La scuola predispone l’elenco dei candidati e delle materie su cui si svolge l’esame per la classe di 
destinazione. 

Le prove possono essere scritte e/o orali,. La correzione delle prove può avvenire per 
sottocommissioni. 
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La valutazione finale viene effettuata nel corso di uno scrutinio, opportunamente verbalizzato. Lo 
studente viene ritenuto idoneo se ottiene la sufficienza in tutte le materie oggetto dell’esame. 

I risultati vengono pubblicati all’albo 

7 – Nulla Osta 

L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico, deve farne domanda [...] al 
Dirigente Scolastico del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla 
Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse 
(art. 4 R.D. 653/25 ) 

 “Appare evidente che, ai sensi dell’art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà 
comportare modifiche del numero delle classi già formate” (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr.) 

8- RITIRO DELLO STUDENTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLAS TICO 

Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti 
agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25), 

9 – ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI ALL’ESA ME DI STATO 

Lo studente che intenda presentarsi all’esame di Stato come candidato esterno deve presentare la 
domanda all’Ufficio scolastico regionale entro novembre (o altra data indicata dalla relativa OM). 
L’ufficio scolastico Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati. 

L’Esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell’istituto collegato alla commissione 
alla quale il candidato è assegnato. 

10– FREQUENZA COME UDITORE 

Per prevenire l’abbandono scolastico mediante l’offerta di percorsi coerenti con i bisogni formativi degli 
studenti, eventuali domande di passaggio presentate in tempi non compatibili con la procedura 
ordinaria (e cioè durante l’anno scolastico), saranno sottoposte all’analisi di un consiglio di classe 
individuato dal Dirigente Scolastico che potrà elaborare un progetto didattico individualizzato al fine di 
preparare lo studente all’esame di idoneità alla classe successiva da sostenere nei tempi e con le 
modalità previste. Lo studente potrà essere ammesso alla frequenza della classe richiesta in qualità di 
“uditore”.Lo studente è tenuto a versare un contributo alla scuola - secondo la quota deliberata dal 
Consiglio d’Istituto – sia ai fini dell’utilizzo dei laboratori didattici che ai fini assicurativi. 

La disciplina inerente al presente punto è prevista in apposito Regolamento pubblicato sul sito della 
scuola. 

Per quanto non espressamente contemplato, si rimanda alla normativa vigente.  

approvato dal Collegio dei Docenti in data 15 maggi o 2017 

Riferimenti normativi  
O.M. n.90 del 21.05.01  
Art.24 Esami integrativi  
1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore 
possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di 
scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta 
sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.  

2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o 
indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che 
non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di 
studio posseduto.  

3. A norma dell’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di 
essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all’art.192 del decreto legislativo 
n.297/1994. L’iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da 
colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico successivo.  
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4. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, è 
limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell’attività lavorativa.  

 
Il collegio approva all’unanimità. 

 
 

PUNTO 12 
 
12. Comunicazioni della DS in merito ai Criteri per  la Valorizzazione dei Docenti commi 
126,   127 e 128 art. 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107 . 
La Preside informa il Collegio che proporrà al Comitato di valutazione per la Valorizzazione dei 
Docenti la conferma dei criteri per la valorizzazione dei docenti, deliberati lo scorso anno,  
 
Il collegio ne prende atto all’unanimità. 

 
PUNTO 13 

 
 
13.1 Varie ed eventuali; non sono emerse. 
 
Non essendovi altro da aggiungere la seduta viene chiusa alle ore 17.00. 
 
 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                            dott.ssa Emanuela Fanelli 


