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Ai Docenti
Agli Alunni classi 3a – 4a – 5a
Al Sito Web

OGGETTO: Attribuzione Credito Scolastico
Il credito scolastico viene attribuito agli alunni che frequentano la 3a, 4a, 5a classe della Scuola
Secondaria di II grado ai sensi della “TABELLA A” allegata al D.M.. 99 del 16/12/2009
articolo 1 comma 1 (in sostituzione della tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R.
23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)
MEDIA DEI VOTI
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

CREDITO SCOLASTICO PUNTI
I ANNO
II ANNO
III ANNO
3–4
3–4
4–5
4–5
4–5
5–6
5–6
5–6
6–7
6–7
6–7
7–8
7–8
7–8
8– 9

In sede di scrutinio finale viene determinata la MEDIA matematica dei voti ottenuti
comprensiva anche del voto di comportamento e si determina la fascia di appartenenza
all’interno della quale vi è l’oscillazione di 1 punto.
ESEMPIO: Se l’alunno al termine dello scrutinio della 3a o 4a classe riporta una media
matematica pari a 6,69 il credito oscilla tra punti 4 e 5
Se l’alunno al termine dello scrutinio della 5a classe riporta una media
matematica pari a 6,69 il credito oscilla tra punti 5 e 6
Il credito totale è dato dalla somma dei crediti di ciascun anno e può raggiungere un massimo
di punti 25.

Il Collegio dei Docenti, come da verbale 41 del 03/09/2012, ha deliberato i criteri per
l’attribuzione del credito all’interno della fascia di oscillazione stabilendo quanto segue:
•

Si attribuisce il minimo punteggio della fascia di oscillazione agli alunni che siano stati
ammessi alla classe successiva con “Giudizio di Sospensione" in due o più discipline.
Se l’alunno è stato ammesso alla classe successiva con “Giudizio di Sospensione” in una
sola disciplina il C.d.C., alla luce delle risultanze della prova sostenuta, può deliberare
di attribuire il massimo della fascia di oscillazione.

•

Si attribuisce il minimo punteggio della fascia di appartenenza agli alunni che siano
incorsi in sanzioni disciplinari (debitamente documentate)

•

Si attribuisce il minimo punteggio della fascia di appartenenza agli alunni che al
termine dell’anno scolastico ( l’anno scolastico 2012/2013 termina l’8 giugno 2013 )
abbiano superato il tetto massimo di assenze e/o ritardi così definito:
max. 40 assenze, oppure max. 18 ritardi, oppure max. 50 sommando assenze e ritardi.

A tale proposito si ricorda che l’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8,20 tuttavia gli alunni
possono entrare in classe fino alle ore 8,30.
Il docente della 1a ora appone la “R” sul nome dell’alunno. Ogni 3 “R” così segnalate,
formano 1 ritardo che concorre al raggiungimento del tetto max. di cui al punto precedente.
Se un alunno non ha superato il tetto max. di assenze e/o ritardi, il Consiglio di Classe
delibera di attribuire il massimo punteggio della fascia di oscillazione in base ai seguenti
criteri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

La media matematica sia pari o superiore a 0,50.
Impegno e partecipazione alle attività integrative organizzate dalla Scuola (almeno il
70% delle presenze).
Partecipazione ad attività interne dell’Istituto quali progetti POF, PON, pratica
sportiva (almeno il 70% delle presenze).
Partecipazione ad attività esterne compatibili con gli indirizzi della scuola.
Attività in sport olimpici almeno a livello regionale (fanno fede i referti di
partecipazione).
Attività svolte in sport di squadra con la partecipazione almeno alla metà degli incontri
previsti (attestati dai tabellini di gara).
Attività in sport olimpici.
Possesso di patentino di arbitro conseguito presso organizzazioni federali.
Partecipazione a concorsi con conseguimento di almeno uno dei premi in palio.
Pubblicazione su riviste di settore o cataloghi di mostre artistiche.
Partecipazione a corsi di alfabetizzazione informatica riconosciuti dalla Regione
Campania di livello almeno pari a ECDL con eventuale conseguimento di patentino e/o
certificazioni.
Studi presso Conservatori.
Corsi di lingua con attestazione di almeno secondo livello.
Corsi di informatica con conseguimento di patentino e/o certificazioni.

N.B.: Tutte le certificazioni devono essere dell’anno in corso e si valuta il periodo
Settembre 2012 – Maggio 2013
Solo per i corsi di lingua che si svolgono nel periodo estivo si valutano le certificazioni
redatte da Luglio 2012 – Maggio 2013

Criteri per l’attribuzione del punteggio
all’Esame di Stato
(si fa riferimento all’O.M. N° 42 relativa agli Esami di Stato 2011/2012
in attesa dell’O.M. che regoli gli Esami di Stato del c.a.s.)
“Il punteggio dell’Esame di Stato è determinato dalla somma del credito scolastico e delle
valutazioni riportate nelle 4 prove d’Esame” che sono così ripartite
v
v
v
v

1a prova scritta: max. 15 punti
2a prova scritta: max. 15 punti
3a prova scritta: max. 15 punti
Colloquio orale: max. 30 punti

A tale riguardo si ricorda che la Commissione, in aggiunta alle valutazioni precedentemente
descritte, può attribuire un punteggio integrativo che va da un minimo di 1 punto ad un
massimo di 5 punti. Gli alunni che possono usufruire di questo punteggio integrativo devono
essere in possesso delle seguenti condizioni:
v Avere un credito scolastico non inferiore a punti 15
v Avere ottenuto un punteggio non inferiore a punti 70 nelle 4 prove d’Esame
I criteri per l’attribuzione del punteggio integrativo vengono fissati dalle singole Commissioni
La Commissione, infine, può attribuire “LA LODE” agli alunni che sono in possesso delle
seguenti condizioni:
v Massimo credito = 25 punti
v Massima valutazione nelle 4 prove d’Esame = 75 punti
v Abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi 3a, 4a, 5a solo voti uguali o
superiori ad otto / decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
La media dei voti deve essere superiore a nove (concorre anche la valutazione del
comportamento).
Il punteggio deve essere attribuito all’unanimità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Felicio Izzo

