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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
CLASSI TERZE QUARTE E QUINTE
TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
MEDIA DEI
VOTI

III anno

IV anno

V anno

M< 6

-

-

7-8

M=6

7–8

8–9

9 – 10

6<M≤7

8–9

9 – 10

10 – 11

7< M ≤ 8

9 – 10

10 – 11

11 – 12

8< M ≤ 9

10 – 11

11 – 12

13 – 14

9< M ≤ 10

11 – 12

12 – 13

14 – 15

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 ad:
- ogni studente che abbia conseguito per proprio merito una media (M) con parte decimale
maggiore-uguale a 50;
- ad ogni studente che, pur non avendo una media dei voti (M) con parte decimale maggioreuguale a 50, presenta un percorso che nell’anno scolastico corrente abbia soddisfatto almeno 2
dei seguenti 3 requisiti:
•

Assiduità alla frequenza scolastica, attestata da un numero di assenze non
superiore al 12,5% del monte ore annuale;

•

Interesse e partecipazione al dialogo educativo valutato collegialmente dal CdC;

•

Partecipazione ad attività complementari e integrative in orario extra scolastico.

Il Consiglio di classe attribuisce il punteggio massimo
- della quarta banda di oscillazione nel caso in cui la media dei voti (M) abbia parte decimale
maggiore-uguale a 30 (da 8.30 a 9.00)
- per ogni voto medio (M) della quinta banda di oscillazione (maggiore di 9.00)
Il Consiglio di Classe, anche in presenza dei requisiti sopra citati, attribuisce, per tutte le
fasce, il punteggio minimo della banda di oscillazione:
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- In caso d'ammissione alla classe successiva, dopo sospensione del giudizio (classi
terze/quarte);
- In caso la sufficienza in 1 o 2 materie sia stata raggiunta dallo studente non in modo
autonomo ma con voto di consiglio o dopo attenta riflessione collegiale in sede di scrutinio
- In caso di valutazione della condotta = 6 (tutte le classi)
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