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Circolare n. Arezzo, 08/05/2015
A tutti i Docenti

OGGETTO:  convocazione Collegio dei Docenti per il giorno 13.05.2015

Il Collegio dei Docenti è convocato in data 13.05.2014 alle ore 15.00 presso l’Aula Magna dell’edificio
in Piazza della Badia. L’o.d.g. è il seguente:

1. Comunicazione del D. S.
2. Didattica “Flipped classroom” (relaziona il prof. Luigi Ciabattini).
3. Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2015/20161.
4. Criteri valutazione degli alunni2.
5. Criteri per il voto di condotta da assegnare negli scrutini di giugno3.
6. Criteri di attribuzione del credito per gli alunni che hanno partecipato a varie iniziative: confer -

ma delle delibere precedenti.
7. Deroghe previste dalla circolare n. 20/2011 per il superamento della quota annuale di assenze

da parte degli alunni4. Oltre alle deroghe previste nella circolare stessa e indicate nella nota 4,

1 Al riguardo si legga la circolare n. 218 del 26 marzo 2014, precedentemente diffusa, con la quale si indicano le regole di adozione
dei libri di testo. Si veda, inoltre, l’elenco delle proposte già redatto, a disposizione per il prossimo anno scolastico. Si ricorda che le
SS. LL. sono tenute, prima del Collegio, a prendere visione di detto elenco di adozioni per il prossimo anno, delle relazioni per le
nuove adozioni e a firmare gli appositi moduli (qualora non l’abbiano già fatto in sede di consiglio di classe). Si ricorda, infine, che
sussistono dei tetti di spesa che non dovranno essere superati, pena la convocazione di ulteriori sedute.
2 Sia per i voti di scrutinio sia per i voti di condotta, si rimanda alle tabelle approvate. Eventuali proposte di modifica dovranno essere 
presentate alla Presidenza entro il giorno 12 p. v.
3 Vale quanto scritto nella nota soprastante.
4 Deroghe 

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del
monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati  ”. 

Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di
presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. 

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della
presente nota,  se il  singolo allievo abbia superato il  limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle
deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente
permanenza del rapporto educativo. 

Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra
le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: 
a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
b) terapie e/o cure programmate; 
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la Presidenza propone che i singoli consigli di classe possano valutare anche altre situazioni
specifiche, di particolare importanza o gravità, non previste dalla circolare stessa.

8. Varie ed eventuali.

Il termine della seduta è previsto per le ore 18.00 circa.

Si coglie l’occasione per ricordare a tutti i docenti che gli alunni, ai fini dello scrutinio, devono essere
stati  sottoposti  a  un  congruo  numero  di  verifiche e  pertanto,  salvo  i  casi  specifici  di  alcune
discipline (si veda l’apposita delibera del Collegio), occorrono due voti all’orale e tre allo scritto. La
mancanza di valutazioni anche in una sola disciplina imporrebbe di rimandare l’alunno a settembre in
tutte le materie, pertanto, al fine di evitare situazioni incresciose, è opportuno che gli alunni siano
immediatamente sottoposti a valutazione anche nel caso siano reduci da un periodo di assenze.
Ricordo,  infine,  che  i  Coordinatori  di  classe  devono  comunicare  entro  il  20  maggio  2014,  in
Segreteria Didattica, i nominativi degli alunni che abbiano superato la quota di assenze (più o meno
equivalente a 51 giorni) che inficia la possibilità di scrutinarli.

Si raccomanda la lettura delle note.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
   Prof. Alessandro Artini

c) donazioni di sangue; 
d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 
e) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge
n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei
rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 
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