Allegato n.4 al verbale Collegio Docenti 11/11/2019

Delibera relativa ai criteri di attribuzione del credito scolastico
Il Collegio dei docenti del Liceo Statale Celio-Roccati
-

-

Visto il D. Lgs. 13.04.2017, n. 62, in particolare l’art. 15 “Attribuzione del
credito scolastico” e l’art. 26 comma 6, per cui hanno cessato di avere efficacia
le disposizioni di cui al D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 riguardanti i crediti
scolastico e formativo;
Tenuto conto della tabella “Allegato A – Attribuzione credito scolastico” di cui
all’art. 15 comma 2 del citato D. Lgs. 62/2017;
Vista l’O.M. 11 marzo 2019, n. 205;

nella seduta dell’11 novembre 2019, delibera i seguenti criteri di attribuzione del
credito scolastico alle studentesse e agli studenti frequentanti le classi del secondo
biennio e l’ultimo anno del percorso di studi: il credito scolastico complessivo è pari
alla somma dei crediti scolastici attribuiti per ammissione alle classi quarta e quinta e
per ammissione all’esame di Stato.
Detta M la media aritmetica dei voti riportati in esito allo scrutinio finale o differito,
compresa la valutazione del comportamento, in caso di ammissione alla classe
successiva o all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si ha che:
1. per 6<M≤9: all’interno delle fasce di attribuzione del credito scolastico si
attribuisce
1.1
il punteggio minimo di fascia, se la frazione decimale della media M è
inferiore a 0,50 punti;
1.2
il punteggio massimo di fascia, se la frazione decimale della media M è
uguale o superiore a 0,50 punti;
2. per M>9 si attribuisce il punteggio massimo della banda, dato che in tal caso gli
studenti hanno sicuramente dimostrato competenze che si collocano nella fascia
dell’eccellenza.
3. per M=6: all’interno della fascia di attribuzione del credito scolastico, il
punteggio massimo di fascia si può attribuire in presenza di buon interesse,
adeguati impegno e partecipazione al dialogo educativo e di comprovati
miglioramenti nel profitto registrati rispetto ai livelli iniziali;
4. I criteri indicati al precedente punto 3. si applicano anche per M<6 (solo per la
classe quinta)

5. Per gli studenti promossi a giugno con aiuto sarà attribuito comunque il credito
più basso della banda di riferimento anche per medie con frazione decimale
maggiore o uguale a 0,5;
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6. In caso di sospensione del giudizio per presenza di debito formativo in una o più
discipline, sarà attribuito, in sede di scrutinio differito, il credito più basso della
banda di riferimento, nel caso di esito positivo delle verifiche nelle discipline
interessate, anche per medie con frazione decimale maggiore o uguale a 0,5.
Si precisa che la valutazione delle singole materie potrà tenere conto delle
competenze acquisite anche in ambiti informali e non formali.

