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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO

Si trasmettono i criteri di attribuzione del credito scolastico come da delibera del collegio dei
docenti del 25 ottobre 2017 ed estratto dal POF d’Istituto.
“Al termine di ciascuno dei tre anni liceali, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe
attribuisce ad ogni allievo un credito scolastico che, per un max di venticinque punti, farà parte
della valutazione finale dell’Esame di Stato. Il riconoscimento del credito viene deliberato sulla
base del D.P.R. 323 del 1998 e successive modificazioni.
Per la determinazione del credito si terrà conto dei seguenti criteri:
Media dei voti conseguiti nello scrutinio finale. Effettuata la media di tutti i voti riportati nello
scrutinio finale, qualora lo studente abbia conseguito una media con decimali ≥ 0.50, il Consiglio di
classe attribuisce l’intero punto superiore previsto nella rispettiva fascia del credito scolastico.
Viceversa, per medie con frazioni decimali inferiori a 0,50, viene attribuito il punteggio max previsto
dalla banda di oscillazione in presenza di due indicatori positivi tra i seguenti:
a) Assiduità della frequenza scolastica
b) Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo
c) Partecipazione assidua ad attività complementari e integrative promosse dall’Istituto (
corsi di lingue, attività di orientamento, peer educator, attività pomeridiane di teatro, etc. ),
compresa la frequenza dell’insegnamento di storia della musica. Tra le attività si riconosce in
particolare la partecipazione con esito positivo ai progetti di alternanza scuola-lavoro.
d) Eventuali crediti formativi esterni, per i quali si precisa che deve essere presentato
l'attestato finale entro il 20.05.2018. Nel caso di autocertificazioni, la scuola procederà a
verifiche a campione, con conseguenti ricadute di legge nel caso di dichiarazioni mendaci. A
rilasciare l'attestato dovrà essere un ente pubblico, una società sportiva o altra istituzione
legalmente costituita.
Saranno valutati solo i corsi che prevedono un impegno effettivo da parte dello studente nonché le
attività lavorative e forme significative di volontariato. Sia per le attività interne che per quelle
esterne saranno valutate solo quelle frequentate dal giugno 2017 al maggio 2018.
Agli alunni delle classi terminali che presentino allo scrutinio finale una o più insufficienze verrà
attribuito il punteggio più basso della banda di oscillazione.
All’alunno non promosso non viene attribuito alcun credito.
Si riporta la tabella ministeriale per la determinazione delle fasce e dei relativi punteggi, previsti dal
D.M. 99 del 16 dicembre 2009.
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La Spezia, 25 ottobre 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sara Cecchini

