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Comunicato n. 596/MTC/lb
del 19/05/2016
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^ - 4^
AI GENITORI
Oggetto: informazioni circa lo scrutinio finale.
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Le disposizioni ministeriali in materia prevedono l’ammissione alla classe
successiva, in fase di scrutinio finale, per gli studenti con una valutazione nel comportamento
ed in ciascuna disciplina non inferiore a 6 decimi e che non hanno superato il limite massimo
di assenze consentito per la validità dell’anno scolastico o, se ciò è accaduto, rientrano nei
criteri di deroga deliberati dal Collegio Docenti e si sono impegnati per fornire comunque agli
insegnanti sufficienti elementi di valutazione.
Per gli studenti che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza
riportare immediatamente un giudizio di non promozione, è prevista la sospensione del
giudizio.
E’ fatto obbligo alla scuola di programmare interventi didattici di vario tipo per il
recupero delle carenze rilevate e di procedere all’accertamento dell’avvenuto recupero e
all’integrazione dello scrutinio finale entro la fine dell’anno scolastico e comunque non oltre la
data di inizio dell’anno successivo. Per il corrente anno scolastico le prove avranno inizio
il 29 agosto.
E’ da rilevare che la valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella
degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e pertanto incide sulla
determinazione del credito scolastico
CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di Classe agli studenti in sede di
scrutinio finale sulla base della tabella A di seguito riportata allegata al D.M. 99/2009
CREDITO SCOLASTICO TAB. A
Media dei voti
M=6
6<M≤7
7 <M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Credito scolastico - punti
3° anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

4° anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

5° anno
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
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Per l’assegnazione di 1 punto nell’ambito della banda di oscillazione si fa riferimento ai
parametri indicati dalla nota in calce alla Tab. A e deliberati dal Collegio Docenti.








Frequenza assidua (indicativamente fino a 20 giorni di assenza)
Interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo
Interesse e impegno nella partecipazione ad attività complementari e integrative
(esperienze interne) (per i corsi è richiesta una frequenza indicativamente pari
al 70% del monte orario totale)
Interesse e impegno nella partecipazione a Progetti del Consiglio di Classe
Valutazione positiva nell’insegnamento della religione cattolica (giudizio pari a
Buono/Ottimo) o nelle attività alternative previste
Alternanza esterna Scuola/Lavoro - Stage
Crediti formativi (esperienze esterne)

Per decisione del Collegio Docenti una valutazione nel comportamento inferiore a
8 decimi non consente l’assegnazione di alcun punto nell’ambito della banda di
oscillazione.
Il credito scolastico assomma ad un massimo di 25 punti che sono assegnati prima
dell’Esame di Stato e precisamente:



al termine del terzo e quarto anno: fino a 8 punti per ciascun anno
al termine del quinto anno: fino a 9 punti

CREDITI FORMATIVI
I crediti formativi, come già comunicato, concorrono all’attribuzione del credito scolastico.
Le esperienze che danno luogo all’attribuzione di crediti formativi sono effettuate al di
fuori della Scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile (attività culturali,
artistiche, ricreative; formazione professionale, lavoro, ambiente, volontariato, solidarietà,
cooperazione, sport, ecc.)
Le esperienze devono avere una rilevanza qualitativa e contribuire alla crescita
personale, sociale, civile dello studente.
Le esperienze devono inoltre essere opportunamente documentate o autocertificate
(entro il 15 maggio)
La valutazione dei crediti formativi viene fatta dai Consigli di classe sulla base di
indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei docenti e confluiti nel POF.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Teresa Cigolini
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