I punteggi del credito scolastico sono attribuiti agli alunni sulla base delle seguenti tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22/05/2007:

MEDIA DEI VOTI
M=6
6<M<
7<M<
8<M<
9<M<

7
8
9
10

CREDITO SCOLASTICO
Classe terza
Classe quarta
3-4
3-4
4-5
4-5
5-6
5-6
6-7
6-7
7-8
7-8

Classe quinta
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
In sede di scrutinio finale, dopo l’assegnazione dei voti, si procederà alla trasformazione di essi in media aritmetica, e sulla base delle oscillazioni
interne alla fascia di riferimento di cui alle tabelle ministeriali, sarà attribuito un punteggio. L’incremento di un punto, rispetto al minimo previsto
dalla banda di appartenenza, sarà assegnato nel modo seguente:
ATTIVITÀ’
PUNTI
1. Media dei voti
Punteggio assegnato alla media prossima all’unità superiore (da 0,70)
0,20
2. Partecipazione all’attività didattica
Frequenza assidua (max 20 gg. di assenza)
da 0 a 10 gg→ 0,20
da 11 a 20 gg→ 0,10
Interesse dimostrato nei confronti dell’Insegnamento della Religione Cattolica o nell’attività alternativa di ricerca e studio
seguita da un docente interno o esterno appositamente designato

3. Partecipazione ad attività extracurricolari interne
Corsi di potenziamento
Approfondimenti disciplinari o extracurricolari
Approfondimenti culturali vari
Giochi sportivi, tornei e pratica sportiva
Corsi di informatica :
alunni interni per frequenza di ogni modulo
alunni interni per frequenza di ogni modulo + esame superato
alunni interni che, pur non avendo frequentato, hanno superato l’esame
4. Olimpiadi / Campionati
Primi tre classificati fase d’istituto
Superamento fase regionale
(se per gli stessi allievi della prima fase: tot. max 0,30)
5. Vincitori di concorsi
6. Crediti formativicertificati entro il 30 maggio da agenzie educative e culturali esterne riconosciute e/o affiliate a
organismi nazionali o internazionali coerenti con il corso di studi sotto il profilo culturale ed educativo, per attività di
comprovata consistenza temporale
Attività teatrale
Conservatorio musicale
Corsi di informatica con certificazioni esterne
Attività agonistiche presso Società affiliate al CONI
Frequenza di corsi di lingua in scuole con requisiti prestabiliti (non cumulabile con il conseguimento della certificazione)
Frequenza di corsi di lingua, di livello inferiore a quello della classe di appartenenza, in scuole con requisiti prestabiliti

S→ 0
D→0,10
B→0,20
0→0,30
0,10 x 10 h
“
“
“
“
(max 0,50)
0,10
0,20
0,15
0,20
0,30
0,15
0,10 x 10 h
(max 0,40)
“
“
“
“
“
max 0,10

(non cumulabile con il conseguimento della certificazione)

Premio David Giovani (visione e recensione di almeno 2/3 dei film proposti)
Partecipazione, certificata da docente interno, per almeno 10 ore a convegni (interni o esterni ) in orario pomeridiano
Partecipazione ad un intero ciclo pomeridiano di conferenze di filosofia (Scuola di alta formazione “Mario Alcaro”)
CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DA ENTE ESTERNO DELLA QUALITÀ DELLA LINGUA:
3° anno:
A2.2 (Trinity GESE 4 o ISE 0/
Cambridge KET):
B1.1 (Trinity GESE 5):
B1.2(Trinity GESE 6 o ISE I/
Cambridge PET) :

0,20
0,30
0,40

4° anno:
B1.1 (Trinity GESE 5):
B1.2: (Trinity GESE 6 o ISE I /Cambridge PET) :
B2.1: (Trinity GESE 7 ):

0,20
0,30
0,40

max 0,10
max 0,10
max 0,10

5° anno:
B1.2: (Trinity GESE 6 o ISE I /Cambridge
PET) :
B2.1 (Trinity GESE 7):
B2.2 (Trinity GESE 8 o ISE II / Cambridge
FCE):

0,20
0,30
0,40

Tutte le attività extracurricolari saranno valutate ai fini dell’attribuzione del credito se svolte con corretto comportamento, con impegno di studio
(voto di condotta non <8) e con una frequenza di almeno il 75% delle ore previste.
Il punteggio complessivo del credito sarà arrotondato a partire da 0,60 all’unità superiore, solo se non saranno effettuati più di 25 giorni di assenza
dalle lezioni.Si fa deroga solo nel caso di comprovati e prolungati periodi di assenza per malattia o per terapie programmate (o, per i maggiorenni, nel
caso di donazioni di sangue). In ogni caso, la relativa documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre 10 gg dal rientro a scuola.Si precisa che le
riduzioni orarie delle lezioni, dovute a ritardi nelle entrate o uscite anticipate, corrisponderanno a g. di assenza nel rapporto di g. 1 ogni 4/5 ore (a
seconda delle classi).I provvedimenti disciplinari, per i quali verrà assegnato un voto in condotta minore o uguale a 7, non danno diritto all’attribuzione
del punteggio superiore previsto nella banda di oscillazione di riferimento.
Verrà altresì assegnato il punteggio minimo della banda d’oscillazione di appartenenza nel caso in cui l’allievo, in sede di scrutinio finale, risulti
ammesso a maggioranza.

