Prot. n. 10660 2.2.a

Adria, 2 novembre 2017

DELIBERA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore LICEO “BOCCHI-GALILEI”, nella seduta
del 30/10/2017,
- CONSIDERATO che la L. n. 425 del 10 novembre 1997, così come modificata dalla L. del 11
gennaio 2007, nel riformare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore ha previsto che – nello scrutinio finale di ciascuno dei tre anni della scuola – il consiglio
di classe attribuisca ad ogni alunno che venga ammesso alla classe successiva o all’esame di
Stato un credito scolastico (CS);
- CONSIDERATO che i crediti scolastici sono attribuiti avendo come riferimento la tabella A
prevista dal DPR n. 323 del 23 luglio 1998, così come modificata dapprima dal DM 42/2007 e
infine dal DM 99/2009;
- CONSIDERATO che il credito scolastico, all’interno delle bande di oscillazione indicate nella
tabella di cui al punto precedente, deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti –
comprensiva della valutazione del comportamento – anche l’assiduità della frequenza scolastica,
l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, della partecipazione ad attività
complementari ed integrative (svolte nella scuola o comunque promosse dalla scuola) e, infine,
degli eventuali crediti formativi relativi ad esperienze fatte fuori della scuola di appartenenza,
secondo le indicazioni del DM 49/2000;
- VISTA la Nota Usr Veneto n. 5410 del 04/04/2017, nella quale si invitano le scuole a considerare
la positiva frequenza dell’IRC (o l’Attività alternativa) tra i criteri per l’attribuzione del credito
scolastico all’interno delle bande di oscillazione previste;
DELIBERA
i seguenti criteri e modalità per l’assegnazione del Credito Scolastico (SC)
1.
ad ogni studente ammesso alla classe successiva e all’Esame di Stato viene attribuito un
punteggio derivante dalla media dei voti (M), all’interno di una banda di oscillazione, secondo la
tabella allegata al DM 99/2009:
Media dei voti

Credito scolastico (Punti)
Classi III

Classi IV

Classi V

M=6

3-4

3-4

4-5

6<M≤7

4-5

4-5

5-6

7<M≤8

5-6

5-6

6-7

8 < M≤ 9

6-7

6-7

7-8

9 < M ≤ 10

7-8

7-8

8-9

2. Il credito scolastico è assegnato tenendo in considerazione, oltre la media dei voti, quattro
parametri:
- l’assiduità della frequenza scolastica;
- l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
- la partecipazione ad attività complementari ed integrative;
- i crediti formativi
Ogni studente può avvalersi di un punteggio aggiuntivo complessivo (PA) dato dalla somma di
quattro contributi, relativi ai quattro parametri indicati e con riferimento alle successive tabelle:
a) P1: punteggio relativo all’assiduità della frequenza scolastica;
b) P2: punteggio relativo all’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
c) P3: punteggio relativo alla partecipazione ad attività complementari ed integrative;
d) P4: punteggio relativo ai crediti formativi.

3. Si può assegnare immediatamente il punto di credito se si verificano tutte le seguenti condizioni:
 media dei voti uguale o superiore a 0,70
 voto di condotta uguale a 9 o a 10
 nessuna insufficienza tra i voti proposti
3.a) Il credito non può essere assegnato se si verifica una delle seguenti condizioni:
 voto di condotta 7 o inferiore
 sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno o promozione con lettera di aiuto

4. Se non si ricade nelle ipotesi di cui sopra, si possono valutare i seguenti indicatori:
 Frequenza scolastica (P1) (le ore di assenza sono comprensive anche delle entrate in ritardo
e delle uscite anticipate)



Ore di assenza

Oltre 70

Da 41 a 70

Fino a 40

Punteggio aggiuntivo

0

0,10

0,20

Comportamento in classe, partecipazione alle lezioni (P2):
Descrittore
Comportamento in classe corretto e rispettoso delle regole
L’alunno è consapevole del proprio dovere, svolge i compiti con regolarità e segue con
interesse le lezioni e segue con interesse le lezioni, ivi comprese quelle di religione e
le attività alternative, qualora ne sia prevista la frequenza nell’orario annuale
personalizzato.

Comportamento in classe corretto e propositivo nei confronti dei compagni e del
personale scolastico
L’alunno è consapevole del proprio dovere, svolge i compiti con regolarità, segue con

punti

0,10

0,20

interesse ed interviene in modo adeguato alle lezioni, e segue con interesse le lezioni,
ivi comprese quelle di religione e le attività alternative, qualora ne sia prevista la
frequenza nell’orario annuale personalizzato.

Comportamento in classe corretto, propositivo e collaborativo nei confronti dei
compagni e del personale scolastico
L’alunno è consapevole del proprio dovere, svolge i compiti con regolarità, segue con
vivo interesse ed interviene in modo pertinente e costruttivo durante le lezioni, e segue
con interesse le lezioni, ivi comprese quelle di religione e le attività alternative, qualora
ne sia prevista la frequenza nell’orario annuale personalizzato.


0,30

Attività proposte dalla scuola e certificate da apposita circolare (P3)
Ore di frequenza complessive delle attività svolte

Punteggio
aggiuntivo

Da un minimo di 4 fino a 8 ore

0,10

Da 9 ore fino a 18 ore

0,20

-

Oltre le 18 ore
Attività di peer tutoring (con frequenza per almeno l’80% delle
0,30
ore di attività)
Stage extracurricolari

Gli alunni dovranno portare un certificato firmato dal referente del progetto che attesti il tipo di
attività ed il numero di ore svolte
Rappresentante di classe e/o di istituto

0.10

solo per l’a.s. 2016/17 (valutazione alternanza scuola lavoro in orario extracurricolare o nei periodi
di sospensione delle lezioni):
Valutazione ASL
Punteggio
aggiuntivo
N.R. = 1-5
0,00
Livello base

=6

0,10

Livello intermedio

= 7-8

0,20

Livello avanzato

=9-10

0,30

 Credito formativo * (P4)
AMBITO
ATTIVITA’
Esperienza di lavoro, per almeno 100 ore,
LAVORATIVO
coerente con il corso di studi, con gli
adempimenti contributivi
Certificazioni linguistiche ed ECDL
Partecipazione continuativa** ad attività
culturali
presso Enti o associazioni
CULTURALE
riconosciute
Partecipazione a gare o concorsi almeno a

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO
0,20

0,10
per
ogni
esame
superato/attività
culturale
(max 0,30)
-

Nelle

prime

tre

livello regionale con esito eccellente
-

A livello provinciale / di istituto

-

Frequenza Conservatorio

-

Frequenza di un periodo di studio all’estero

-

SPORTIVO

VOLONTARIATO

Frequenza di attività culturali proposte da enti
esterni per un minimo di 4 ore certificate
Attività sportiva continuativa svolta in
Associazioni riconosciute a livello nazionale
o Federazioni affiliate al CONI
Attività agonistiche a livello provincialeregionale
Attività agonistiche a livello nazionale
Frequenza di un corso per conseguire il
brevetto di bagnino con esito positivo (*)
Attività continuativa** di volontariato

posizioni: 0,30
Entro il 10% del
totale dei classificati:
0,10
Entro i primi tre posti:
0,10
Solo frequenza: 0,20
Con esami: 0,30 (*)
Di almeno tre mesi in
corso d’anno: 0,30
Per un anno intero:
0,50

0,10
0,10
0,20
0,30
0.20
0,20

(*) con certificato conseguito a decorrere dal 15 maggio dell’anno precedente
(**) le attività sono ritenute continuative se svolte per almeno sei mesi nell’anno precedente la
presentazione dell’attestazione presso cui le esperienze sono state realizzate
Punteggio totale (PA)
Qualora la somma di tale punteggio sia pari o superi 0,50, si assegna il punto di credito (punteggio
base della banda di oscillazione dei crediti più 1)
qualora la somma di tale punteggio risulti inferiore a 0,50, non si assegna il punto di credito (solo il
punteggio base della banda di oscillazione dei crediti).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Polato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

