LICEO SCIENTIFICO “P. FARINATO”
Anno scolastico 2015 – 2016
CREDITO SCOLASTICO
In sede di scrutinio finale delle classi del triennio, il Consiglio di classe attribuisce ad ogni
alunno un punteggio relativo al credito scolastico secondo la tabella ministeriale A (sostituisce la
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), che in base alla media dei voti conseguita dallo studente in tutte le discipline,
lo colloca in una fascia di punteggio.
Ogni fascia ha un punteggio minimo ed uno massimo.
TABELLA A
(sostituisce la 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)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni

Media dei voti

CREDITO SCOLASTICO (punti)
I anno

II anno

III anno

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

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun
anno scolastico. 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 o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto
secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di
comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento,
concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline
valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun
anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione
indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica,
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali
crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di
oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Per l’attribuzione del credito scolastico si applicano i seguenti criteri.
Si attribuisce il punteggio superiore della banda di oscillazione prevista dalla tabella A se:
a) il punteggio della media è uguale o maggiore a metà dell’oscillazione prevista nelle
bande previste tra la media del 6 e la media del 9;
b) il punteggio della media è uguale o maggiore a 9,3 nell’ultima banda di oscillazione tra la
media del 9 e la media del 10.
In caso contrario, si può attribuire ulteriore punteggio per la partecipazione alle attività
complementari ed integrative organizzate dalla scuola o da enti esterni, per il profitto conseguito
in religione cattolica o nell’attività alternativa, secondo la tabella sotto riportata; anche in questo
caso, se il punteggio risultante è uguale o maggiore a metà dell’oscillazione, come previsto in a),
oppure uguale o maggiore a 9,3, come previsto in b).
TABELLA B
Descrittori

Attività complementari ed
integrative organizzate
dalla scuola o da enti
esterni (**)

Punteggio
Attività n. 1

Frequenza (*)

0,05

_______________________

Raggiungimento risultati

0,05

Attività n. 2

Frequenza (*)

0,05

_______________________

Raggiungimento risultati

0,05

Attività n. 3

Frequenza (*)

0,05

_______________________

Raggiungimento risultati

0,05

Insegnamento religione
cattolica / attività
alternativa

Eccellente

0,10

Ottimo

0,05

(*) Per attribuire il punteggio previsto per la frequenza, l’alunno non deve superare il 30% di ore
di assenza sul totale di ore previste dall’attività
(**) Possono essere valutate al massimo n. 3 attività, di cui al massimo 1 esterna.

I Consigli di Classe valutano le esperienze, debitamente documentate, compiute dallo
studente, sulla base della rilevanza qualitativa delle stesse, anche riguardo alla formazione
personale, civile e sociale dello studente.
Per quanto riguarda le attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola e
previste dal POF, il referente del progetto avrà cura di indicare nella certificazione finale la
percentuale di assenze e l’eventuale raggiungimento dei risultati.

Per le esperienze o attività compiute al di fuori della scuola di appartenenza, i settori o le
attività interessate sono:
Certificazioni linguistiche
Certificazioni internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti un livello
linguistico pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza
Certificazioni di crediti formativi acquisiti all’estero convalidate dall’autorità diplomatica
o consolare
Certificati di frequenza di corsi linguistici rilasciati da scuole straniere con sede all’estero e/o in
Italia, provvisti di durata e/o valutazione delle competenze acquisite
Certificazioni sportive
Attività sportive a livello agonistico promosse da enti – Società e/o associazioni riconosciute
dal CONI
Certificazioni informatiche
Certificazioni di frequenza a corsi di informatica attestanti un livello pari o superiore rispetto
alla classe di appartenenza
Certificazioni musicali
Certificazioni di frequenza a corsi di musica presso Conservatori
Certificazione relative ad attività educative
Esperienze continuative (certificate dai referenti l’associazione di riferimento) in:
•

associazioni di volontariato

•

servizi alla persona, al territorio.

