CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI
in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative DPR 323/1998 (art. 11), DM 49/2000, L. 169/2008 (art.
2, c.3), DPR 122/2009 (artt. 4, 6), DM 99/2009.
Per il riconoscimento dei crediti scolastici e formativi degli alunni delle classi prime, seconde e terze liceali
secondo la tabella A del DM 99/2009
Media dei voti

Credito scolastico (Punti)
I anno

M=6

II anno

III anno

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

si applicano i seguenti criteri:
•
agli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si dà luogo all’attribuzione
di credito scolastico:
•
agli alunni che conseguono la promozione alla classe successiva e/o l’ammissione agli Esami di
Stato in relazione alla media ottenuta si attribuisce il numero di punti inferiore nella banda di oscillazione
qualora la media sia inferiore a n,50, si attribuisce il numero di punti superiore nella banda di oscillazione
qualora la media sia uguale o superi n,50;
inoltre, sempre nell’ambito della banda di oscillazione, possono essere attribuiti
•
punti 0,40 per eventuali crediti formativi, certificati a norma di legge da Enti, Istituzioni,
Associazioni extrascolastiche, presentati entro il 15 maggio, relativi a qualificate esperienze, anche
lavorative, dalle quali derivino competenze coerenti con il tipo di corso di studi;
•
punti 0,40 per la partecipazione con profitto ad attività integrative extracurriculari progettate dalla
Scuola nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta formativa;
•
punti 0,60 per la frequenza assidua e la partecipazione attiva al dialogo educativo in termini di
impegno e interesse (anche in riferimento all’insegnamento della religione cattolica e alle attività didattiche e
formative alternative all’insegnamento della religione cattolica), anche in considerazione di un particolare
impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio.
Il punteggio è attribuito in numeri interi.
Sono valutabili massimo due attività integrative. Per il passaggio al punteggio più alto nell’ambito della
banda di oscillazione l’alunno dovrà totalizzare un punteggio non inferiore a 0,50.
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata.
Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo
restando il massimo di 25 punti attribuibili, il punteggio complessivo dell’alunno, quale risulta dalla somma
dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti, in considerazione del particolare impegno e
merito scolastico registrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in
relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso che hanno determinato un minor rendimento; le
relative deliberazioni, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle
situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

