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Il Collegio Docenti del 19/05/2016 ha deliberato i seguenti criteri
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte si procede all’attribuzione del credito scolastico,
come previsto dalla normativa vigente.
TABELLA A (D.M. 99/2009)
CREDITO SCOLASTICO
Media dei voti - M

M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9<M≤10

Credito scolastico (punti)
Classe classe classe
3^
4^
5^
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

Banda di punteggio corrispondente
Per l’assegnazione del punteggio massimo previsto dalla relativa banda di oscillazione della
tabella dovranno essere soddisfatti almeno due criteri di seguito esplicitati:
1. Profitto
Si considera la parte decimale della media dei voti di fine anno solo se questa supera 0.5
2. Impegno e partecipazione alla vita scolastica
Si tiene conto di:
a. interesse, impegno, frequenza e partecipazione attiva al dialogo educativo
b. partecipazione alla vita scolastica e alle attività organizzate dall’Istituto (organi
collegiali, attività sportive, teatro, musica etc.)
3. Credito formativo
Si considerano solo le attività extrascolastiche, certificate da Enti, Associazioni e Imprese
pervenute entro il termine delle lezioni da cui si evinca la descrizione dell’attività svolta, il
numero delle ore effettuate, il periodo di svolgimento.

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
DPR n° 122 del 22 giugno 2009 (art.6 c1)
“ Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto
secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono
ammessi all’esame di stato”.
Non essendo stati abrogati gli artt.192 e seguenti del TU DLgs 297/94 che prevedono
l’assegnazione di un voto di consiglio, i consigli di classe motiveranno adeguatamente e in
modo circostanziato l’ammissione all’esame di stato di quei candidati che presentano una o
più insufficienze lievi.

