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COMUNICATO N. 491 
Conegliano, 29 maggio 2019 

 
 

 AGLI STUDENTI delle classi 5e 

 AI GENITORI delle classi 5e 
 AI DOCENTI 

 AL PERSONALE ATA 

 
 

OGGETTO: Ammissione all’Esame di Stato e svolgimento delle prove. 

Si portano a conoscenza degli studenti delle classi 5e i criteri di 

ammissione all’Esame di Stato, di assegnazione del voto di condotta e di attribuzione 
del credito scolastico. 

 
I tabelloni delle classi 5e saranno esposti martedì 11 giugno 2019 alle 

ore 13.00: in caso di esito positivo saranno pubblicati i voti delle discipline e della 
condotta, il punteggio del credito e l’indicazione AMMESSO/A; in caso di esito negativo 

non saranno pubblicati i voti, ma sarà riportata soltanto la dicitura NON AMMESSO/A. 

 

I risultati saranno visibili a genitori e alunni online a partire dalle ore 9:00 

del 11 giugno 2019. 

 

Si riporta di seguito il calendario delle prove scritte dell’Esame di Stato 

a.s. 2018/2019. 
 

 

Mercoledì 19 giugno 2019 ore 8:30 1ª PROVA SCRITTA ITALIANO 

Giovedì 20 giugno 2019 ore 8:30 2ª PROVA SCRITTA 

 

I candidati dovranno presentarsi in ciascuno dei due giorni delle 

prove scritte con un documento valido e con il dizionario: si raccomanda la 
PUNTUALITÁ. 

 

E’ vietato l’utilizzo dei telefoni cellulari e degli apparati elettronici 

di comunicazione/collegamento con l’esterno: i contravventori saranno 
esclusi dall’esame. 

 
ESAME DI STATO - CRITERI DI AMMISSIONE 

Il Consiglio di Classe delibera l’ammissione all’Esame di Stato degli studenti, tenendo presenti: 

- i risultati scolastici conseguiti nel corrente anno scolastico; 

- l’impegno profuso nell’attività didattica con riferimento alle richieste da soddisfare in classe e a casa; 
- le competenze culturali e professionali acquisite, riconducibili al profilo in uscita dal corso di studi 

frequentato; 
- l’evoluzione riscontrata; 
- le capacità critiche ed espressive; 

- gli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune; 

- la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 
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Per essere ammesso all’esame di stato lo studente deve aver conseguito la sufficienza in tutte le 
discipline compresa la condotta. 
Il Consiglio di classe valuta l’apprendimento degli studenti tenendo conto della preparazione generale e 
specifica in rapporto al profilo educativo culturale e professionale di uscita del curricolo. 

 

Per il CALCOLO DEL CREDITO SCOLASTICO e per i CRITERI PER 

 L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA si rimanda al comunicato n. 492. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

All.: Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VG/kf 
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Indicatori Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque 

Rispetto 

delle 
persone e 
delle regole 
dell’istituto 

MOLTO CORRETTO 

Correttezza e responsabilità nei 
comportamenti con i docenti, con 
i compagni, con il personale della 
scuola. Consapevolezza e 
interiorizzazione delle regole. 

ORDINARIAMENTE CORRETTO 

Correttezza nei 
comportamenti con i 
docenti,con i compagni, con il 
personale della scuola; 
rispetto delle regole. 

CORRETTO 

Comportamento nei confronti 
dei docenti, dei compagnie del 
personale della scuola 
generalmente corretto. 
Complessivo rispetto delle 
regole; impegno per acquisire 
l’atteggiamento adeguato a 
seguito di richiamo. 

POCO CORRETTO 

Comportamento talvolta 
poco corretto nei 
confronti dei docenti, dei 
compagni, e del personale 
della scuola. 

NON CORRETTO 

Comportamento nei confronti 
dei docenti, dei compagni e 
del personale della scuola 
non corretto. 
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Interesse, 
impegno, 
partecipazio 
ne alla vita 
di classe e 

al dialogo 
educativo 

OTTIMO 
Interesse costante e 
partecipazione propositiva alle 
attività didattiche, alle proposte 
di approfondimento e al dialogo 

educativo. 
Consapevolezza e rispetto dei 
doveri. Autonomia e spontanea 
assunzione di ruoli all’interno 
della classe. Attenzione ai 
compagni in difficoltà. 

BUONO 
Buon livello di interesse e 
partecipazione alle attività 
didattiche; impegno costante 
e collaborativo alla vita di 

classe. Disponibilità al dialogo 
educativo. 

SUFFICIENTE 
Interesse e partecipazione 
selettivi (a seconda della 
disciplina) e discontinui; 
impegno nello studio nel 

complesso costante. 

DISCONTINUO 
Attenzione, 
partecipazione e impegno 
discontinui e selettivi; 
disturbo durante le 

lezioni. 

POCO COLLABORATIVO 
Interesse e impegno 
discontinui e selettivi per le 
attività didattiche; 
atteggiamento poco 

collaborativo 

Rispetto 
delle 
consegne 

PUNTUALE E COSTANTE 
Consegne rispettate in maniera 
puntuale e costante. 

PUNTUALE E COSTANTE 
Consegne rispettate in 
maniera puntuale e costante. 

NON SEMPRE PUNTUALE E 
COSTANTE 
Consegne talvolta non 
rispettate. 

ABBASTANZA CARENTE 
Consegne poco rispettate 

CARENTE 
Consegne spesso non 
rispettate. 

Uso del 

materiale e 
delle 
strutture 
della scuola 

APPROPRIATO 

Utilizzo responsabile del materiale 
e delle strutture della scuola 

APPROPRIATO 

Utilizzo responsabile del 
materiale e delle strutture 
della scuola 

RARAMENTE INAPPROPRIATO 

Utilizzo non sempre 
responsabile del materiale e/o 
delle strutture della scuola. 
Occasionale mancanza del 
materiale richiesto, ma 
collaborativo al richiamo. 

POCO ADEGUATO 

Utilizzo poco responsabile 
del materiale e delle 
strutture della scuola. 
Occasionale mancanza del 
materiale richiesto, ma 
collaborativo al richiamo. 

INADEGUATO 

Cura sporadica nell’utilizzo 
del materiale e delle strutture 
della scuola. 
Frequente mancanza del 
materiale richiesto. 

Frequenza, 
assenze e 
ritardi 

REGOLARE 

Frequenza assidua alle lezioni e 
rispetto degli orari. 

REGOLARE 

Frequenza assidua alle 
lezioni e rispetto degli orari. 

TALVOLTA IRREGOLARE 

Frequenza regolare, rispetto 
non costante degli orari. 

DISCONTINUA 

Frequenza connotata da 
assenze e ritardi. 

IRRREGOLARE 

Frequenza poco regolare, 
ritardi, uscite anticipate o 
entrate posticipate 
abbastanza frequenti. 

Note 
disciplinari 

NESSUNA 
Nessun provvedimento 
disciplinare. 

NESSUNA 
Nessun provvedimento 
disciplinare. 

SPORADICHE 
Ammonizioni verbali e/o scritte 
seguite da un apprezzabile 
miglioramento. 

ABBASTANZA FREQUENTI 
Ammonizioni verbali e/o 
scritte non seguite da 
miglioramento. 

FREQUENTI 
Frequenti ammonizioni scritte 
e/o sospensione dalle lezioni. 

 

mailto:tvis021001@istruzione.it
mailto:tvis021001@pec.istruzione.it
http://www.dacollo.gov.it/

