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Criteri di attribuzione del credito scolastico a.s. 2020/21
•

•
•

Tenere conto della media dei voti allo scrutinio finale, compresa la valutazione del comportamento,
la valutazione in IRC al fine di individuare la fascia di competenza per l’attribuzione del credito
scolastico.
Attribuire il punteggio più basso della fascia di competenza (punteggio base) in assenza di ulteriori
elementi di valutazione.
Attribuire il punteggio più alto (1 punto in più) della fascia di competenza in assenza di voto di
consiglio in una disciplina in assenza di insufficienza in una disciplina (classi quinte) e in presenza di
almeno due elementi positivi riguardanti le seguenti voci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5;
assiduità nella frequenza scolastica e/o interesse e impegno al dialogo educativo;
presenza e partecipazione alle lezioni di didattica a distanza;
svolgimento dei compiti e utilizzo proficuo dei materiali didattici trasmessi on line
durante il periodo di didattica a distanza;
partecipazione attiva e responsabile e continuativa ad attività integrative e
complementari e/o ai progetti del PTOF;
partecipazione attiva e responsabile agli Organi Collegiali scolastici;
frequenza delle attività relative ai PCTO, insegnamenti opzionali e/o di
potenziamento con assiduità e risultati positivi;
giudizio formulato dal docente di IRC;
crediti formativi certificati sulla base dei criteri deliberati dal Collegio Docenti.

N.B.: La promozione con voto di consiglio in una disciplina (classi 1^, 2^, 3^, 4^) o con una sola insufficienza
(classi 5^) non sarà di preclusione all’attribuzione del punteggio più alto della fascia di competenza, a
condizione che ricorrano almeno tre elementi positivi riguardanti le voci precedenti.

Sarà utilizzato l'Allegato A - O.M. n. 11 del 16/05/2020: tabelle crediti.
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Criteri per l'attribuzione dei crediti formativi classi 3^, 4^, 5^ a.s. 2020/2021

•
•
•

•
•
•

Congruità e coerenza delle attività svolte con il piano di studi.
Svolgimento continuativo durante l’anno delle attività svolte, attestato attraverso certificazione del
soggetto promotore.
Conseguimento di competenze, attestate da certificazione prodotta, con particolare riferimento ad
attività agonistiche di tipo sportivo, attività di volontariato e cooperazione, attività culturali,
artistiche ed espressive.
Frequenza di corsi linguistici e stage all’estero.
Frequenza di corsi di informatica e corsi linguistici finalizzati alla certificazione informatica o
internazionale.
Conseguimento di certificazioni linguistiche e/o di certificazioni informatiche.

Si terrà conto delle attività svolte dal 16 maggio 2020 ( o comunque dal termine delle attività didattiche a.s.
precedente) fino al 15 maggio 2021.
Le attività potranno essere svolte anche in modalità a distanza (es. corsi linguistici, informatici ecc).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. SSA ROSELLA NERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993

2

