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Circolare n. 530 del 11/05/2021
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
All’albo
Al Sito Web
Ai sensi del DM n.42 del 22 maggio del 2007 sono stabiliti i seguenti criteri per l’assegnazione del credito
scolastico:







la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun candidato nell’anno
scolastico in corso con riguardo al profitto e all’assiduità della frequenza;
la frequenza all’area del progetto alternanza scuola-lavoro (ex terza area);
l’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo;
la puntualità nel rispetto degli impegni scolastici;
la partecipazione ad attività complementari ed integrative;
gli eventuali crediti formativi.

Al fine di dare trasparenza ed equità all’assegnazione del credito da parte di ciascuno Consiglio di Classe, il
Collegio dei Docenti in data 30 aprile 2021 ha deliberato (delibera n 293) i seguenti descrittori:

•
•
•
•
•

CASI IN CUI SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO DELLA FASCIA:
L’alunno/a ha una media voti con decimale superiore a 0,50
L’alunno/a non ha superato il 15% di assenze annuali
L’alunno/a ha partecipato ad attività formative aggiuntive contenute nel PTOF (corsi di lingua,
ECDL, Erasmus, Cinema .. ecc)
L’alunno/a ha partecipato con esito positivo a gare e concorsi
L’alunno/a ha partecipato effettivamente agli OO.CC. (per i quali è stato eletto) per tutta
l’annualità scolastica

VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZA
Per gli studenti che abbiano una media 8<M≤9 oppure 9<M≤10, si attribuisce il punteggio massimo della
banda di oscillazione, vista già la rilevante media matematica dei voti.
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Come indicato dalla OM n.53/2021 “ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota
8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva
la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può
essere superiore ad un punto.”
INTEGRAZIONE CREDITO CLASSE QUARTE A.S. 2019 - 2020
Viene integrato con massimo un punto il credito di quarta nel caso in cui lo studente abbia recuperato le
lacune pregresse con il superamento positivo di almeno il 70% dei PAI, durante il corrente anno scolastico
Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Barbara Degl’Innocenti)
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