Circolare n. 260

Sesto Fiorentino, 22/05/2019
Agli studenti delle classi terze quarte e quinte
Alle famiglie
Ai docenti
Al sito Web

Oggetto: Attribuzione credito scolastico
Il credito scolastico per la classe quinta viene attribuito agli studenti secondo la tabella C dell’Allegato A
all’Ordinanza n.10 del 16 maggio 2020. I crediti del terzo e quarto per gli studenti delle classi quinte sono
convertiti secondo le tabelle A e B dell’Allegato A.
Per gli studenti delle classi terze e quarte l’attribuzione del credito scolastico restano valide le disposizioni
di cui all’art. 15, comma 2 del Dlgs 62/2017:
Media
dei voti
M<6
M=6
6<M<=7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9 |
9< M ≤ 10

Fasce di credito
III anno

Fasce di credito
IV anno

6
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

6
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale.
Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella tabella, deve tenere in
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno
nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari.
Per l’attribuzione del credito scolastico saranno adottati i seguenti criteri:
➢ In presenza di valutazioni tutte sufficienti, se la media è superiore o uguale al valore centrale
(rispettivamente 6.5, 7.5, 8.5, 9.5) della fascia, si attribuisce il massimo della fascia.
➢ In presenza di valutazioni insufficienti sarà assegnato il minimo della fascia.
➢ Sarà comunque possibile integrare il credito scolastico nello scrutinio finale all’anno scolastico
2020/2021 secondo criteri che saranno stabiliti dal collegio docenti.
➢ Se la media non è superiore o uguale al valore centrale e non sono presenti insufficienze, per attribuire
il massimo della fascia potranno essere valutati i seguenti titoli soltanto se conseguiti nell’a.s. in corso:
•

Certificazioni linguistiche e informatiche rilasciate da Istituzioni riconosciute dal MIUR quali:
Certificazioni linguistiche secondo il quadro comune europeo

Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo della Privacy entrato in vigore il 25 maggio 2018 (GDPR) si rinvia alla pagina del sito
istituzionale www.liceoagnoletti.edu.it dove è pubblicata l’informativa completa. Qualsiasi approfondimento può essere svolto sul
sito del garante al seguente indirizzo www.garanteprivacy.it oppure tramite mail protocollo@pec.gpdp.it.

ECDL, EIPASS

•

Attività agonistiche sportive, riconosciute dal CONI, con gare o campionati a livello regionale
o superiore nazionale. Le società sportive devono certificare le attività agonistiche di livello
regionale o nazionale in modo esplicito

•

Superamento almeno del primo livello di “gare”, concorsi nazionali di abilità (es. Certamen, Olimpiadi
di Italiano, Matematica, Fisica, Chimica)

•

Frequenza a corsi e progetti di ampliamento dell’offerta formativa (attestato rilasciato dall’Istituto
secondo i criteri stabiliti)

•

Conseguimento di una valutazione ottima per almeno uno dei percorsi PCTO seguiti durante l’anno
scolastico

Alla luce di tutto ciò, gli studenti che ritengono di aver maturato esperienze e/o svolto attività valutabili
nell’attribuzione del credito scolastico dovranno presentare domanda scritta (indirizzata al coordinatore del
Consiglio della classe di appartenenza), corredata dalla relativa certificazione, provvista dei requisiti sopra
indicati, al docente coordinatore del loro Consiglio di classe, entro e non oltre il 4 giugno 2020.
Il docente coordinatore raccoglierà la documentazione, in modo da consentire un esame preliminare,
finalizzato ad agevolare le operazioni di valutazione in sede di scrutinio finale.
Dopo gli scrutini la documentazione sarà consegnata dai coordinatori in Segreteria Didattica per
l’archiviazione nei fascicoli personali degli studenti.

La dirigente scolastica
Prof.ssa Silvia Baldaccini
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