NON AMMISSIONE

Sanzione
disciplinare
dell'esclusione
dallo
scrutinio
finale
o
dall'esame di Stato

Le sanzioni sono contenute
nel
Regolamento
di
Disciplina dell'Istituto e
vengono irrogate se lo
studente o la studentessa:
•
ha commesso reati
violando la dignità ed il
rispetto della persona umana

DEROGHE

/

ha commesso reati che
hanno determinato una reale
situazione di pericolo per
l’incolumità delle persone
•

ha
commesso
atti
perseguibili penalmente e
sanzionabili
•

ha
intenzionalmente
arrecato danni fisici a
persone e/o danni materiali
gravi
alle
attrezzature
scolastiche
•

è stato sospeso con
allontanamento dalla Scuola
per un periodo superiore a 15
giorni
•

Questo elenco non può essere
esaustivo nella descrizione dei
comportamenti sanzionabili, ma
qualunque
comportamento
contrario alla convivenza civile e
ai doveri dello studente sarà
sanzionato, commisurando la
gravità dell’infrazione a quelle
sopra indicate.

Mancato raggiungimento
del limite minimo di
frequenza per accertare la
validità
dell'anno
scolastico

Monte ore
totale

Ore di
assenza max.

990

¼ 248

*per gli
studenti
dell'indirizzo

Nelle seguenti situazioni, se
adeguatamente
documentate, purché la
frequenza effettuata fornisca
al
C.d.C.
sufficienti
elementi per procedere alla
valutazione:
•
gravi motivi di salute;

musicale

1056

Mancata
o
parziale
acquisizione dei livelli di
apprendimento
nelle
discipline

264

Dal C.d.C. viene discussa la
bocciatura in caso di voto
inferiore a 6/10 in più
discipline:
- 4 materie insufficienti
(5/10)
oppure
- 3 materie insufficienti,
delle quali almeno una con
insufficienza grave (4/10)
oppure
- 2 materie con insufficienza
grave (4/10)

terapie
e/o
cure
programmate;
•
certificazioni DA –
percorso formativo specifico
•
grave disagio sociofamiliare.
Tali circostanze devono
essere oggetto di particolare
accertamento da parte del
C.d.C., che deve valutare la
possibilità/impossibilità di
procedere alla valutazione
degli
apprendimenti
personalizzati
e
deve
valorizzare,
motivando,
l'ammissione/non
ammissione allo scrutinio
finale.
•

Decisione
del
C.d.C.,
assunta a maggioranza, in
considerazione
delle
particolari
situazioni
e
soprattutto delle possibili
capacità di recupero dello
studente.

