
 

VERBALE N. 9 

 

L’anno 2018, il giorno 6 del mese di Aprile, alle ore 17.30, nella sede dell’Istituto Comprensivo di Delianuova, in 

seguito a regolare convocazione del 28/03/2018 prot. n. 1518/II.1, si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta 

straordinaria ed urgente per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Piano per il diritto allo studio A.S. 2018/19 (Legge Regionale n.27/1985); 

2. Borsa di studio alla memoria del compianto Mons. Bruno Cocolo; 

3. Valutazione: sulla nuova normativa ; approvazione e inserimento nuovo allegato nel PTOF sulla valutazione 

contenente, tra l’altro, i nuovi criteri deliberati dal Collegio Docenti per la non ammissione alla classe successiva e 

agli esami  di Stato Scuola secondaria di primo grado; le deroghe relative alla validità dell’anno scolastico; i 

descrittori per la valutazione del comportamento relativamente alla valutazione degli alunni della Scuola secondaria di 

primo grado; le Rubriche di valutazione ecc..; 

4. Protocollo d’intesa con il comune di Scido per il servizio civile nazionale (Progetto “Un ambiente sicuro”); 

5. Protocollo d’intesa con il comune di Scido per il servizio civile nazionale (Progetto” Diffondere la Musica”); 

6. Integrazione punto all’o.d.g. Progetto “Scuole belle”. 

7. Comunicazioni del D.S. 

All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto: 

ORD NOME PRESENTE ASSENTE 

 DIRIGENTE SCOLASTICO   

1.  Prof.ssa Adriana Labate 
 

X 

 COMPONENTE DOCENTI   

1.  Ins. Carbone Nazzareno 
 

X 

2.  Ins. Rositani Faustina X  

3.  Ins. Cataldo Antonia X 
 

4.  Prof. Morgante Filippo  X  

5.  Ins. Princi Giuseppina X  

6.  Prof.ssa Princi Francesca.  X  

7.  Prof.ssa Serafino Carmela X  

 COMPONENTE GENITORI   

 1. 1 Sig. Costarella Antonio X 
 

2. 2 Sig. Macrì Alfonso X  

3. 3 Sig. Macrì Arcangelo X  

4. 5 Sig. Rechichi Giuseppe X  

5. 7 Sig. Carbone Santina X 
 

6. 8 Sig. Zito Pasqualino 
 

X 

7. 4 Sig.ra Ottobre Teresa X 
 

8. 6 Sig. Zappia Francesco  X 

 COMPONENTE ATA   

1 Sig. Potitò Pasquale 
 

X 

  
  

 

Il Sig. Arcangelo Macrì, Presidente del Consiglio, dopo aver constatato la presenza del numero legale e, pertanto, la 

validità della seduta, dichiara aperti i lavori. 

La Prof.ssa Carmela Serafino, funge da Segretario verbalizzante. 



Il Presidente chiede ai Consiglieri che venga integrato l’ordine del giorno con un ulteriore punto relativo al 

Progetto “Scuole belle” e il Consiglio all’unanimità dei voti espressi in maniera palese, approva. 

 

Punto n. 1:  Approvazione Piano per il diritto allo studio a.s. 2018/19 (Legge Regionale n.27/1985) 

Il Presidente, prof. Macrì Arcangelo, informa i Consiglieri che entro il 30 aprile p.v. i Comuni devono trasmettere il 

Piano per il diritto allo studio alla Provincia (Adesso Città metropolitana) di Reggio Calabria, per cui, considerato che 

la Legge prevede l’invio di un solo progetto per ogni istituzione scolastica e tenuto conto delle esigenze della scuola, 

propone l’invio del progetto “LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA E PSICOMOTRICITA’ - NATURALMENTE 

BENESSERE” al Comune di Delianuova e “MUSICA E INTEGRAZIONE” al Comune di Scido che provvederanno 

ad inoltrarli alla Provincia di Reggio Calabria. Quindi passa ad illustrare il contenuto del Piano da inoltrare ai Comuni 

di Delianuova, Scido e Cosoleto, Piano che include, oltre al suddetto Progetto, anche il servizio di mensa e trasporto 

nonché il contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso. Aggiunge, inoltre, che il Collegio dei 

docenti ha già deliberato l’approvazione del presente Piano. Il Piano medesimo viene qui di seguito riportato: 

COMUNE DI DELIANUOVA 

 

1. Mensa per la scuola dell’infanzia, per una classe prima, due classi seconda, una classe terza e una classe 

quarta a tempo pieno della scuola primaria (69 ALUNNI); 

2. Servizio di trasporto per la scuola dell’infanzia e per la classe prima della scuola primaria; 

3. Assistenza socio – educativa per gli alunni portatori di handicap grave; 

4. Contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso agli alunni della scuola secondaria di I 

grado. 

5. Assistenza pre e post scuola adeguata per gli alunni; 

6. Illuminazione, riscaldamento. 

 

COMUNE DI SCIDO 

 

1. Mensa per la scuola dell’infanzia e per la classe prima a tempo pieno della scuola primaria (16 ALUNNI); 

2. Servizio di trasporto per la scuola primaria/secondaria, secondo quanto previsto nel protocollo d’intesa a suo 

tempo sottoscritto dai Comuni di Scido e Cosoleto nell’ambito della razionalizzazione e del dimensionamento 

delle scuole; 

3. Assistenza socio – educativa per gli alunni portatori di handicap grave; 

4. Contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso agli alunni della scuola secondaria di I 

grado. 

5. Assistenza pre e post scuola adeguata per gli alunni di Cosoleto che arrivano molto presto a scuola; 

6. Illuminazione, riscaldamento. 

 

COMUNE DI COSOLETO 

 

1. Servizio di trasporto per la scuola primaria/secondaria, secondo quanto previsto nel protocollo d’intesa a suo 

tempo sottoscritto dai Comuni di Scido e Cosoleto nell’ambito della razionalizzazione e del dimensionamento 

delle scuole; 

2. Contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso agli alunni della scuola secondaria di I 

grado. 

3. Assistenza pre e post scuola adeguata per gli alunni di Scido che arrivano molto presto a scuola. 

 

Il Consiglio d’Istituto, 

VISTA la L.R. 27/85, 

VISTI i progetti: “MUSICA E INTEGRAZIONE” e “LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA E 

PSICOMOTRICITA’ - NATURALMENTE BENESSERE”, 

CONSIDERATA la validità delle proposte del DS, 

dopo breve discussione, all’unanimità delibera, 

 



DELIBERA N. 1 

 

di approvare, come in effetti approva: 

1. il progetto ex L.R. 27/85 “MUSICA E INTEGRAZIONE” - ASSISTENZA SOCIO – EDUCATIVA 

SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI, ART. 3, COMMA 3” (Per il Comune di Scido) e il progetto 

“LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA E PSICOMOTRICITA’ - NATURALMENTE BENESSERE” per il 

Comune di Delianuova per l’anno scolastico 2018/2019 proposto dal DS e già approvato dal Collegio dei docenti, 

dando mandato al Dirigente scolastico di espletare gli atti necessari all’inoltro ai Comuni di Delianuova e Scido; 

2. il suddetto piano per il diritto allo studio proposto dal DS, da presentare ai Comuni di Delianuova, Cosoleto e Scido. 

 

Punto N.2- Borsa di studio alla memoria del compianto Mons. Bruno Cocolo; 

Il Presidente passa la parola all’ Ins.Cataldo Antonia, la quale   comunica che l’idea di Istituire una Borsa di studio in  

memoria del compianto Mons. Bruno Cocolo, è nata poco prima che Mons.  morisse, viste le virtù, il carisma, 

l’umanità , la sua incondizionata disponibilità verso tutti e esplicita i termini e le modalità di elargizione di tale premio 

che vedrà tre vincitori tra gli studenti in particolare, uno per la Scuola dell’infanzia, uno per la Scuola primaria, uno per 

la Scuola secondaria che affronteranno la stesura di un elaborato su una tematica diversa, che rispecchierà i principi e i 

valori che hanno caratterizzato il modus operandi di Mons. Cocolo. Per la valutazione degli elaborati, verrà costituita 

una Commissione formata da docenti e da persone esterne alla Scuola  che hanno avuto modo di lavorare accanto a 

Mons. Cocolo e toccare con mano quelli che sono stati i suoi principi e valori ispiratori.  

Ai vincitori, oltre alla Borsa di studio, verrà consegnato un attestato o targhetta. La Docente continua puntualizzando 

che la borsa di studio sarà il frutto del contributo volontario da parte di Enti, Associazioni, Parrocchia, Comuni e  

sottolinea che i soldi non toccheranno le famiglie. 

Interviene il signor Macrì Alfonso dicendo che, a suo avviso, anche le famiglia possono partecipare e che non bisogna 

escludere nessuno (né enti pubblici, né privati). 

La signora Carbone pur essendo d’accordo con l’istituzione della borsa di studio   non condivide che il contributo 

debba interessare anche le famiglie e chiede alla prof.ssa Serafino se la Scuola darà un contributo economico. La 

prof.ssa Serafino risponde di no, viste le difficoltà nella gestione di fondi e risorse finanziarie interne. 

Il Consiglio d’Istituto, 

Ascoltata la proposta dell’Ins. Cataldo”, 

Riconosciute le alte doti di Mons. Bruno Cocolo; 

Considerata la validità della proposta, 

dopo breve discussione, all’unanimità delibera, 

 

DELIBERA N. 2 

 

di approvare, come in effetti approva l’Istituzione della borsa di studio alla memoria del compianto Mons. Bruno 

Cocolo ma si riserva di proporre  in un secondo momento i criteri e le modalità di svolgimento del concorso, 

nonché  le modalità per reperire i fondi necessari. 

 

Punto n. 3-: Valutazione sulla nuova normativa ; approvazione e inserimento nuovo allegato nel PTOFsulla 

valutazione contenente, tra l’altro, i nuovi criteri deliberati dal Collegio Docenti per la non ammissione alla classe 

successiva e agli esami  di Stato Scuola secondaria di primo grado; le deroghe relative alla validità dell’anno 

scolastico; i descrittori per la valutazione del comportamento relativamente alla valutazione degli alunni della Scuola 

secondaria di primo grado; le Rubriche di valutazione ecc..; 

 

Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa Serafino che brevemente sintetizza la nuova normativa relativamente alle 

indicazioni in merito alla valutazione, alla certificazione delle competenze ed agli Esami di Stato nelle scuole del 

primo ciclo di istruzione. Riassume il D.Lgs 62/2017, la Nota Ministeriale 1865 del 10/10/2017. La Prof.ssa, riassume 

alcuni artt. che riguardano l’ammissione degli alunni della Scuola Primaria che sono ammessi alla classe successiva (II, 

III, IV e V) e alla prima classe della Scuola Secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento 



parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e la non ammissione alla classe successiva che è contemplata 

soltanto in casi eccezionali e deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio 

finale, e deve avvenire sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.   Anche   gli alunni della Scuola 

secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva e all’Esame di licenza anche se in sede di scrutinio 

finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline e in questo caso non serve 

l’unanimità dei voti ma la maggioranza e con l’impegno di attivare specifiche strategie di miglioramento (art. 2 DM 

741/17). Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. La Prof.ssa continua la propria relazione 

affermando che  è scaturita la necessità di apportare delle modifiche anche ai criteri per la valutazione del 

comportamento in quanto  è stata abrogata la normativa secondo la quale, relativamente agli alunni della scuola 

secondaria di I grado, un voto inferiore a 6/10 comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato 

(art. 6 comma 1 del DPR 122/09) per cui l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato per gli alunni della 

classe III della Secondaria di I grado, anche in questo caso , può avvenire con voti inferiori a 6/10 . 

Pertanto, alla luce delle suddette novità riportate  dalla nota ministeriale,la Prof.ssa comunica ai consiglieri che  il 

collegio dei docenti ha già formulato e deliberato:   

 I Criteri per la non ammissione 

 i criteri per la validità dell’anno scolastico, ai fini dell’ammissione alla classe successiva o all’esame di 

stato, in riferimento al monte ore maturato (>3/4 del monte ore complessivo). 

 I Descrittori per la valutazione del comportamento relativamente alla valutazione degli alunni della 

Scuola secondaria di primo grado;  

 L’integrazione delle Rubriche con l’inserimento dei valori di riferimento in scala docimologica da 

associare a ciascun livello di apprendimento raggiunto dagli alunni che cureranno i dipartimenti 

disciplinari 

Inoltre il collegio ha formulato le motivazioni per eventuali  deroghe relative alla validità dell’anno scolastico,infatti la 

Prof.ssa evidenzia che il monte ore da non superare, riguarda le ore di lezione e non i giorni. per cui a questo punto, la 

Prof.ssa Serafino dà lettura ai criteri: per la non ammissione, alle deroghe relative alla validità dell’anno scolastico e ai 

Descrittori per la valutazione del comportamento, già approvati con Delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 

30/01/2018 come da prospetti allegati al presente verbale. 

 

Il Consiglio d’Istituto, 

VISTO il D.Lgs 62/2017, 

VISTA la nota Ministeriale 1865,  

VISTO IL DM 741/17; 

ANALIZZATI i criteri definiti ed approvati con Delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 30/01/2018; 

CONSIDERATA la validità dei Crieri, 

dopo breve discussione, all’unanimità delibera, 

 

DELIBERA N. 3 

 

di approvare, come in effetti approva: 

Valutazione sulla nuova normativa ; di  inserire nel PTO F, il nuovo allegato sulla valutazione contenente, tra l’altro, i 

nuovi criteri deliberati dal Collegio Docenti per la non ammissione alla classe successiva e agli esami  di Stato Scuola 

secondaria di primo grado; le deroghe relative alla validità dell’anno scolastico; i descrittori per la valutazione del 

comportamento relativamente alla valutazione degli alunni della Scuola secondaria di primo grado; le Rubriche di 

valutazione ecc..; 

 

 

Punto n. 4-: Protocollo d’intesa con il comune di Scido per il servizio civile nazionale (Progetto “Un ambiente 

sicuro”); 

La Prof.ssa Serafino illustra ai Consiglieri la richiesta di Accordo di partenariato pervenuta all’Istituto Comprensivo 

dal Comune di Scido che intende presentare un Progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Un ambiente 

sicuro” Premette che la legge n.64 del 6 marzo 2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale che permette ai 

cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 28 anni di svolgere attività di volontariato presso enti/organizzazioni 

per un periodo di 12 mesi, offrendo sostegno allo sviluppo delle comunità locali. Sottolinea che l’Istituto 



Comprensivo di Delianuova considera il Servizio Civile un’importante occasione di formazione umana e sociale 

dei giovani, contribuendo alla loro crescita armonica e favorendo la loro partecipazione ad una cittadinanza attiva. 

Considerando inoltre che, in sede di valutazione dei Progetti di Servizio Civile Nazionale, gli stessi acquistano un 

valore aggiunto se esiste una rete di partners che sostengano il Progetto medesimo fornendo la loro 

collaborazione, chiede ai componenti del Consiglio l’autorizzazione a procedere alla stipula dell’Accordo di cui 

trattasi, 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

Sentita la relazione della Pro.ssa Serafino; 

Vista la Legge del 6 marzo 2001, n. 64 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale; 

Vista la richiesta del Comune di Delianuova; 

all’unanimità dei voti espressi in modalità palesedelibera, 

 

DELIBERA N. 4 

 

di autorizzare la Dirigente scolastica, Prof.ssa Adriana Labate, a stipulare l’Accordo di partenariato con il Comune di 

Scido per il Progetto “Un ambiente sicuro”  relativo al Servizio civile. 

 

 

Punto n. 5-: Protocollo d’intesa con il comune di Delianuova per il servizio civile nazionale (Progetto” Diffondere la 

Musica”); 

 

La Prof.ssa Serafino, presenta ai Consiglieri la richiesta di Accordo di Partenariato all’Istituto Comprensivo pervenuta 

anche dal Comune di Delianuova che intende presentare un Progetto di Servizio Civile Nazionale denominato 

“Diffondere la Musica” e, vista la pari importanza delle due richieste, chiede ai Consiglieri l’autorizzazione a 

procedere, anche in questo caso, alla stipula dell’Accordo di Partenariato con il Comune di Delianuova.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

Sentita la relazione della Prof.ssa Serafino; 

Vista la Legge del 6 marzo 2001, n. 64 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale; 

Vista la richiesta del Comune di Delianuova, 

all’unanimità dei voti espressi in modo palese,delibera 

 

DELIBERA N. 5 

 

di autorizzare la Dirigente scolastica, Prof.ssa Adriana Labate, a stipulare l’Accordo di partenariato con il 

Comune di Delianuovao, per il Progetto “Diffondere la Musica” relativo al Servizio civile. 

 

Punto n. 6-: Integrazione punto all’o.d.g. Progetto “Scuole belle”. 

 

La Prof.ssa Serafino informa il Consiglio che il finanziamento del Progetto “Scuole belle” pari a € 14.000 e destinato 

ad interventi di decoro nel plesso della Scuola secondaria di primo grado di  Cosoleto,  visto la precarietà della 

permanenza  della Scuola nella sede odierna in quanto si prevede lo spostamento in altri locali,  verrà destinato alla 

sede di  Delianuova  per interventi di decoro e abbellimento. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

Sentita la relazione della Prof.ssa Serafino; 

 

all’unanimità dei voti espressi in modo palese,delibera 

 

DELIBERA N. 6 

 



di autorizzare la Dirigente scolastica, Prof.ssa Adriana Labate, a richiedere lo spostamento del finanziamenti pari € 

14.000 dal plesso di Cosoleto al plesso di Delianuova. 

Non essendovi altro da esaminare e non  chiedendo nessuno la parola, la seduta è tolta alle ore 18.45.   

            Il Segretario                                                                                               Il Presidente 

   (Prof.ssa. Serafino Carmela)                                                                         (Sig. Macrì Arcangelo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato al Verbale N. 9 del Consiglio d’Istituto del 6 del mese di Aprile 2018 
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 Risultano NON ammessi alla classe successiva e all’Esame di Stato (per le classi terze della 

Scuola Secondaria), gli studenti che presentano: 

a. Insufficienza non grave in cinque discipline (5 discipline con voto = 5); 

b. Insufficienza grave in tre discipline (3 discipline con voto ≤ 4); 

c. Insufficienza grave in due discipline e insufficienza non grave in due discipline (2 

discipline con voto ≤ 4 e due discipline con voto = 5); 

d. Insufficienza grave in una disciplina e non grave in tre discipline (1 disciplina con voto ≤ 

4 e 3 discipline con voto = 5); 

e. Essere destinatario di sanzioni disciplinari che escludono dallo scrutinio finale in base a 

quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, (articolo 4. commi 6 e 9 

bis del DPR n. 249/1998). 

 

 

Prospetto B: Deroghe relative alla validità dell’anno scolastico Delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 

30/01/2018 

 

1. Gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate adeguatamente e 

tempestivamente documentati;  

2. Gravi motivi di famiglia;  

3. Assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzato da intervento di servizi 

sociali, socio-sanitari, ecc;  

4. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.;  

5. Partecipazione ad attività previste nel PTOF (orientamento, manifestazioni, 

partecipazione a progetti, visite guidate e viaggi d’istruzione, ecc);  

6. Per gli alunni stranieri il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di 

soggiorno. 

Le suddette deroghe, individuate per casi eccezionali e debitamente documentate, sono da 

considerarsi valide a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta 

al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale 

(Rif. nota MIUR 1865 del 10/10/2017).  

Per quanto concerne l’attribuzione del voto di amissione e del   voto finale dell’Esame di Stato per gli alunni delle 

classi Terze della Scuola Secondaria di I grado si precisa che si deve tenere conto del percorso di studi del singolo 

studente/studentessa nell’arco del triennio della Scuola Secondaria di I° e non deve limitarsi alla media aritmetica dei 

voti delle singole discipline (può essere anche inferiore a 6/10). Inoltre esso avrà un peso maggiore nel calcolo del 

voto finale (voto dell’Esame di Stato) in quanto non sarà inserito nella media complessiva dei voti delle singole prove 

(prove scritte dell’Esame di Stato e colloquio), ma farà esso stesso media con la media complessiva delle singole 

prove, quindi Il voto finale sarà calcolato in due passaggi distinti (D.Lvo 62/2017 art. 8 comma 7): 
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1° passaggio: Media aritmetica dei voti delle prove scritte e del colloquio (NON vengono 

applicati arrotondamenti in questa fase – art. 13 comma 1 DM 741/17);  

2° passaggio: Media aritmetica tra il valore precedente (1° passaggio) e il voto di 

ammissione (in questa fase verrà applicato l’arrotondamento all’unità superiore per 

frazioni pari o superiori a 0,5)  

L'Esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di 

almeno sei decimi.  

 

In merito all’attribuzione del voto di Comportamento si evidenzia che sarà espresso in decimi, dovrà essere 

accompagnato da un giudizio sintetico; - esso dovrà tenere conto anche delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione. Alla luce di ciò si propongono i descrittori da utilizzare per la valutazione: 

Prospetto C: Descrittori per la valutazione del comportamento  

Giudizio   Voto  Livello  

L’alunno conosce le regole e le rispetta costantemente. E’ rispettoso e 

disponibile con insegnanti e compagni contrastando, arginando e 

segnalando i fenomeni di bullismo e cyber bullismo. È sempre preparato e 

provvisto del materiale didattico. Partecipa attivamente e criticamente alle 

attività scolastiche con un elevato grado di attenzione.  

10    Eccellente  

L’alunno conosce le regole e le rispetta. Si comporta educatamente con 

insegnanti e compagni segnalando eventuali fenomeni di bullismo e cyber 

bullismo ed è diligente nell'osservanza dei doveri scolastici con 

un’attenzione costante durante le attività.  

9   Ottimo  

L’alunno conosce le regole ma non sempre le rispetta. I rapporti con 

compagni ed insegnanti sono generalmente sereni, non partecipa ad atti di 

bullismo e cyber bullismo, è abbastanza attento agli impegni scolastici e 

alla tutela dell’ambiente. Partecipa alla vita di classe in modo adeguato e 

l’attenzione è generalmente costante.  

8    Buono  

L’alunno non sempre rispetta le regole scolastiche e l’ambiente. I rapporti 

con compagni ed insegnanti non sono sempre sereni e spesso si lascia 

coinvolgere in situazioni di disturbo. Registra fino a tre richiami scritti. 

L’impegno non è costante così come la partecipazione alla vita di classe è 

attiva solo se stimolata. L’attenzione è discontinua.   

7   Discreto  

L’alunno spesso non rispetta ne regole ne ambiente scolastico anche a causa 

di un carattere troppo vivace. Registra più di tre richiami e/o ammonimenti 

scritti e provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica fino a 

15 giorni. Trascura frequentemente i doveri dello studente. La 

partecipazione è limitata e tende a disturbare le lezioni.  

6   Sufficiente  
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L’alunno non rispetta le regole della vita scolastica, nè l’ambiente, non 

mantiene rapporti sereni con la comunità scolastica e si rende partecipe o 

addirittura ispira o promuove atti di bullismo o cyber bullismo. Ha 

registrato note, ammonimenti e provvedimenti di allontanamento dalla 

scuola superiori a 15 giorni. Non fa i compiti ed è sprovvisto del materiale 

didattico.  

La partecipazione è minima e spesso crea disturbo alle lezioni, l’attenzione 

è labile e disturba le lezioni.  

5   Non  

sufficiente  

  

 

 

 

Prospetto A: Valori numerici associati ai Livelli di Apprendimento per le Rubriche di valutazione  

 

Livello di 

apprendimento 

Valore/Range di 

Valori 

Iniziale 4 - 5 

Base 6 

Intermedio 7 - 8 

Avanzato 9 - 10 

 

 

 

 

 

 


