4.9 CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI
Negli scrutini finali di ciascun anno del triennio, i Consigli di Classe assegnano i punti di credito in
base alla seguente tabella (D.M. 16 dicembre 2009 n° 99):
Media dei voti

M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Punti di credito
Classe 3a
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8

Classe 4a
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8

Classe 5a
4–5
5–6
6–7
7–8
8–9

Individuata la banda di oscillazione relativa alla media dei voti attribuiti in sede di scrutinio finale
(calcolata comprendendo anche il voto di comportamento), i Consigli di Classe attribuiscono di
norma il punto di oscillazione agli studenti che sono in possesso di tutti i requisiti seguenti:
1. voto ≥ 8 in comportamento;
2. promozione alla classe successiva o ammissione all'Esame di Stato in assenza di incertezze e
lacune a giugno e, in sede di integrazione di scrutinio, conseguimento di una valutazione sufficiente
in tutte le prove di verifica delle discipline con giudizio sospeso;
3. frequenza di almeno una delle seguenti attività integrative:
• corsi di approfondimento e/o orientamento alla scelta dello studio o del lavoro organizzati fuori
dall'orario scolastico (sono esclusi gli open day);
• partecipazione a progetti dell'Istituto;
• incarico di rappresentante degli studenti al Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto, Consulta
provinciale degli Studenti svolto onorevolmente su parere dell’organo competente;
• certificazioni europee nelle lingue straniere e/o frequenza assidua al corso di preparazione;
• stage organizzati dall'Istituto nell'ambito del progetto orientamento;
• attività sportive interne e/o esterne, svolte in orario non scolastico;
• patente di informatica;
• attività socio assistenziali;
• esami di conservatorio musicale;
• diplomi rilasciati da accademie artistiche;
• attività didattico-culturali esterne alla scuola e coerenti con l'attività didattica (corsi di lingua, corsi
di conservatorio);
• esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi (stage presso ditte e / o enti);
• (per gli studenti delle classi terze e quarte)elaborazione di un progetto di ricerca che risponda a
requisiti di particolare autonomia operativa, di scientificità, di rigorosità e di elaborazione personale.
Verranno riconosciute dal Consiglio di Classe solo le attività debitamente certificate. Le
certificazioni esterne, da consegnare al Coordinatore di Classe entro il 15 maggio, devono riportare:
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- intestazione e recapito dell'Ente / Associazione;
- sintetica descrizione dell'esperienza e dell'impegno orario sostenuto;
- firma leggibile del responsabile dell'Ente / Associazione con indicazione del suo ruolo.
Per gli studenti della classe 3a si valuteranno le attività svolte nell'anno scolastico in corso, per quelli
delle classi 4a e 5a, i crediti potranno anche riguardare le attività formative svolte durante i mesi
estivi.
I Consigli di Classe, in base alla valutazione personalizzata di ciascun alunno, e verbalizzandone la
motivazione, conservano la discrezionalità di attribuire il punto di credito formativo, fermi restando
i punti 1. e 2., anche in assenza di titoli certificati di cui al punto 3.
In casi del tutto eccezionali e debitamente motivati, fermi restando i punti 1. e 3., i Consigli di Classe
possono attribuire il punto di criterio anche in assenza del requisito di cui al punto 2.
Qualora non fossero pervenuti i risultati degli esami di certificazione sostenuti nel corso dell’anno
scolastico, è da ritenersi valida la frequenza al corso di preparazione alla certificazione (almeno ¾
degli incontri), in tal caso, il superamento dell’esame di certificazione a fine corso non potrà
costituire motivo di attribuzione del punto di oscillazione nell’anno successivo.
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