ATTRIBUZIONE CREDITI
Nell’attribuzione del credito, per la determinazione del punteggio da assegnare ad ogni alunno
promosso allo scrutinio di giugno o ammesso all’Esame di Stato, il Consiglio di classe tiene conto
di tutti gli elementi di cui all’art. 11 del D.P.R. 323/98, del D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, D.M. n.
80 del 03/10/07 sostituito dal D.M. n. 99 del 16/12/09.
Per l'attribuzione del punto di credito formativo, che non può in alcun modo comportare il
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti e per l’attribuzione
dei crediti formativi si terrà conto di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del 24/10/2018

ATTRIBUZIONE PUNTO DI CREDITO
MOTIVAZIONE
n.b.: L’attribuzione del punteggio viene deliberata solo se concorrono le
condizioni relative ad almeno due indicatoriPUNTI
Al raggiungimento del punteggio minimo 0.50, derivante dalla somma degli
indicatori 1-2-3, verrà attribuito il punteggio massimo della fascia di
collocazione..
1. Frequenza scolastica attiva e costante (con numero assenze non superiore
a giorni 25)
0.30
n.b.: I giorni di assenza che superano i 25 prestabiliti verranno decurtati solo se
giustificati da una struttura pubblica/convenzionata o da medico specialista
2. Partecipazione documentata a* (per anno scolastico in corso)
a. Corsi annuali organizzati dall’Istituto (giochi sportivi studenteschi, strumento
musicale, lingua straniera, corsi con certificazione europea, ECDL, Progetti PON,
0.50
ecc..)
(n.b.: punti 0.10
b. Attività pluriennale di carattere sportivo (a livello agonistico), musicale, per titolo, sino
coreutico
ad un max di 5
c. Attività pluriennale a carattere sociale (assistenza disabile, ecc.)
titoli)
d. Attività di carattere lavorativo, di ricerca, ecc.
e. Alternanza scuola-lavoro, Stages e corsi di formazione culturale e professionale
3. Partecipazione attiva al dialogo educativo e/o alla religione cattolica

0.20

Per gli alunni ammessi agli esame di Stato con voto consiglio/a maggioranza si attribuisce il valore
inferiore della banda di oscillazione (verbale n.3 delibera n.5 del Collegio dei Docenti
dell’8/10/2018) a prescindere dalla media ed dai crediti formativi attribuibili.
Agli alunni con giudizio sospeso a giugno, che sono ammessi alla classe successiva allo
scrutinio di settembre, verrà attribuito il punteggio minimo relativo alla banda di oscillazione
corrispondente alla media dei voti. L’integrazione del punto di credito sarà riconosciuta solo
in presenza di prove di recupero brillanti o almeno discrete (valutazione non inferiore a 7/10)
e solo agli alunni che devono recuperare massimo due discipline

