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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
A.S. 2018-2019
(Del. Collegio dei Docenti del 26.09.2018 e Consiglio di Istituto del 01.10.2018)
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina; il voto di comportamento non
può essere inferiore a sei decimi e concorre alla determinazione della media (M) dei voti.

Nel triennio, in base alla media generale dei voti in sede di scrutinio finale, il CdC attribuisce allo
studente un credito calcolato secondo la Tabella allegato al D.L.vo n. 62 del 13/04/2017
TABELLA CREDITO ( D.L.vo n. 62 del 13/04/2017)
Media dei voti
M<6
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

Fasce di credito
III ANNO

Fasce di credito
IV ANNO

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Fasce di credito
V ANNO
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

Regime transitorio
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:
Somma crediti conseguiti
per il III e per il IV anno
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nuovo credito attribuito
per il III e IV anno (totale)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:
Credito conseguito per il III anno
3
4
5
6
7
8

Nuovo credito attribuito per il III anno
7
8
9
10
11
12

CRITERI DI OSCILLAZIONE
1) Nel caso in cui la media dei voti sia:
6,5 ≤M≤7
si attribuirà il massimo della relativa banda di
7,5 ≤M≤8
oscillazione previsto nella Tabella A
8,5 ≤M≤9
9,5 ≤M≤10
2) Nel caso in cui la media dei voti sia:
M =6
6<M<6,5
7 <M<7,5
8<M<8,5
9<M<9,5

si attribuirà il massimo della relativa banda di
oscillazione previsto nella Tabella A in presenza di
almeno tre degli indicatori elencati (necessario tra i 3
l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo
educativo, all’IRC o attività alternativa)
A) assiduità della frequenza scolastica,
- da attribuire se non si superano le 130 ore di assenza.
B) interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo da attribuire se:
- l’alunno ha dimostrato un impegno continuo e costante nel corso dell’anno
- l’alunno ha frequentato l’IRC, o attività alternativa, con valutazione superiore a
sufficiente*;
C) interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative
inserite nel PTOF, con frequenza di almeno il 75% delle lezioni programmate e,
comunque, non inferiore alle 15 ore;
D) credito formativo conseguito in esperienze formative non gestite dalla Scuola. Ai
sensi del DPR 323/1998 e s.m.i. e del D.M. 42/2007 danno titolo a credito
formativo le esperienze acquisite al di fuori della scuola, debitamente certificate,
dalle quali derivino competenze coerenti con il corso di studi frequentato. Sono
ritenute coerenti le esperienze realizzate in ambiti e settori relativi ad attività
culturali, ricreative ed artistiche, alla formazione professionale, al lavoro, alla
salvaguardia dell’ambiente, al volontariato, alla solidarietà sociale, alla
cooperazione e allo sport, da attribuire in presenza di idonea certificazione (DM
49/2000).
*Per attività alternativa si intende attività individuale, di approfondimento e/o ricerca, in
studio individuale o con docente di potenziamento.
Gli alunni interessati dovranno concordare il tema di approfondimento e/o ricerca con il
docente di filosofia e produrre un lavoro finale che dovrà essere consegnato al coordinatore
entro il 15 maggio per essere valutato dal Consiglio di classe.

3) Si attribuisce il minimo della banda di appartenenza in caso di:
- sospensione di giudizio
- voto di condotta pari o inferiore a 7
Attività valide ai fini dell’attribuzione del credito formativo:
- certificazioni linguistiche
pari o superiori a B1 rilasciate da: Cambridge – Trinity – Toefl – IETLS – DELE – DELF – Goethe
Institute;
- certificazioni informatiche
conseguimento ECDL;
- attività sportiva agonistica
conseguimento Brevetto di Arbitro Federale;
conseguimento Brevetto assistente bagnanti;

partecipazione a campionati a livello agonistico organizzati da società aderenti a Federazioni
riconosciute dal CONI;
- attività culturali ed artistiche
studio di uno strumento musicale con certificazione di frequenza del conservatorio o di scuola
legalmente riconosciuta con superamento di esami;
menzione di merito, documentata, a concorsi almeno regionali;
- attività di volontariato qualificata
attività continuativa, almeno annuale, di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso Enti o
associazioni riconosciute a livello Regionale o Nazionale con indicazione della durata, dei compiti,
delle funzioni e delle competenze acquisite;
- tirocini e stage
presso la pubblica amministrazione enti o aziende coerenti con le finalità formative del liceo
Scientifico
Le attività devono essere certificate su carta intestata dell’Ente certificante (società, centro culturale,
linguistico, sportivo, di volontariato ufficialmente riconosciuto) specificando il tipo di attività svolta,
la durata e la valutazione dell’attività svolta.
Ogni attività per essere valutata deve avere almeno la durata di 50 ore.
Entro il 15 maggio di ogni anno lo studente è tenuto a consegnare in segreteria didattica la
documentazione delle attività svolte all’esterno dell’Istituto. Tale documentazione sarà sottoposta
dal coordinatore alla valutazione del Consiglio di classe.
Per le quarte e quinte classi sono validi gli attestati conseguiti nell’anno precedente
Alunni con Esperienza di studio all’estero
Ai sensi della normativa vigente (Nota MIUR Prot.843 del 10/4/13) al termine dell’esperienza
all’estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo dell’alunno partendo da un
esame della documentazione rilasciata dall’istituto estero (tradotta in decimi) presentata dall’alunno
al rientro in sede.
L’alunno sosterrà un colloquio sulle materie o parti di materie che non sono state oggetto di studio
all’estero.
Il Consiglio di classe procederà alla valutazione globale dell’alunno integrando i voti in decimi delle
materie studiate all’estero con i voti in decimi riportati nelle materie oggetto del colloquio e
attribuirà il voto di condotta. Il credito sarà attribuito in base alla media dei voti riportati.
Al fine di riconoscere l’importanza formativa dell’esperienza condotta all’estero sarà sempre
attribuita la banda alta della fascia di oscillazione.(cfr. Nota della Direz. Generale Ordinamenti
Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V).
E’ in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l’alunno ad esami di idoneità che sono previsti
dall’ordinamento per altre casistiche.

Il Dirigente Scolastico
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Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

