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Criteri di assegnazione dei crediti scolastici per le classi terze, quarte e quinte
(Delibera n.29 del CdI del 14/11/2016)
In base al D. M. n. 42 del 22/5/2007 per ciò che concerne la distribuzione numerica del credito
scolastico nell’arco del triennio, la tabella in vigore è la seguente:
MEDIA DEI
VOTI

III anno

IV anno

V anno

M=6

3–4

3–4

4–5

6<M≤7

4–5

4–5

5–6

7< M ≤ 8

5–6

5–6

6–7

8< M ≤ 9

6–7

6–7

7–8

9< M ≤ 10

7–8

7–8

8–9

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico.
Individuata la banda di oscillazione, il Consiglio di Classe può attribuire il punteggio massimo della
banda al raggiungimento del punteggio minimo di 60/100 ricavato sommando il valore proprio di
ciascuno dei seguenti cinque indicatori:
A. MEDIA aritmetica dei voti superiore alla metà della banda di oscillazione prevista (40 punti)
B. FREQUENZA assidua attestata con oggettiva evidenza da un numero di assenze non superiori a
25 giorni di lezione (corrispondente al 12,5%) (20 punti);
C. QUALITA’ della PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO. L’indicatore viene
attribuito se il voto riportato in condotta è uguale o superiore a 8 (punti 10);
D. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI IRC O ATTIVITA’ ALTERNATIVA E
COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE ISTITUZIONALIZZATE NEL POF. Riguarda la
partecipazione a progetti attivati dalla scuola e rientra tra le esperienze acquisite all’interno di
essa. Per quei progetti che non riguardano i gruppi classe il coordinatore del progetto certificherà
la partecipazione dello studente indicando il numero delle ore frequentate su quelle in totale svolte
ed una valutazione delle attività, nei casi ove è prevista. Rientra fra le attività la frequenza positiva
all’insegnamento della RC o delle attività alternative (punti 20);
E. CREDITO FORMATIVO attribuibile secondo quanto previsto dalla normativa e/o partecipazione
ad attività inter, extra e parascolastiche (punti 10).
Nel caso in cui il candidato non raggiunga il punteggio previsto di 60/100 ma comunque minimo di
50/100, il Consiglio di Classe, a sua discrezione, ha facoltà di attribuire comunque il massimo
punteggio previsto in considerazione:
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- dell’alto livello di socializzazione e di un comportamento lodevole per assiduità di frequenza,
partecipazione attiva al dialogo educativo e alle iniziative promosse dall’Istituto (condotta 10)
- di eventi comprovati (malattie o altro) che avessero impedito allo studente di ottenere il requisito di
frequenza di cui al punto B.
Per la quarta banda, si assegna il massimo di punteggio per medie superiori a 8,2;
Per la quinta banda si assegna sempre il massimo;
Si assegna il massimo punteggio della banda agli studenti che hanno partecipato ad attività di
orientamento o di "tutoraggio".
Il Consiglio di Classe, anche in presenza dei requisiti sopraccitati, attribuisce, per tutte le fasce, il
punteggio minimo della banda di oscillazione:
- In caso d'ammissione alla classe successiva, dopo sospensione del giudizio (classi terze/quarte);
- In caso di valutazione della condotta = 6 (tutte le classi)
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