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COMUNICATO N. 212
Agordo, li 20.02.2019
A.S. 2018/19
•

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI
TERZE, QUARTE E QUINTE
AGORDO E FALCADE

OGGETTO: credito scolastico
Il credito scolastico si calcola sulla base della media dei voti ottenuti nelle singole
discipline compreso il comportamento (vedi tabella allegata) ed in particolare:
•

•

per le classi terze e quarte il credito si assegna negli scrutini di giugno per gli
alunni che non hanno insufficienze, e dopo le verifiche di recupero per quelli
con insufficienze;
per le classi quinte si ricorda che sono ammessi all’esame di stato tutti gli alunni
che conseguono la media del 6 e che il comportamento concorre alla valutazione
e quindi al credito stesso.

Si precisa che, in base alla normativa vigente, per gli allievi delle classi quinte la
riconversione del credito delle classi 3 e 4 è stata effettuata in sede di scrutinio del
primo trimestre (come da mail che è stata inviata in precedenza)
Ogni C.d.C., secondo criteri deliberati dal C.D., procede all’attribuzione del credito
scolastico ad ogni alunno, tenendo conto del peso significativo dei seguenti elementi:
• media dei voti (come da tabella allegata);
• l’assiduità nella frequenza scolastica;
• partecipazione a progetti P.O.F. della scuola ;
• eventuali certificazioni di altre esperienze formative presentati dal candidato.
Il consiglio di classe non può assegnare un credito che sfori l’intervallo definito dalla
tabella determinata dalla media dei voti.

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE
Le attestazioni di esperienze formative che ogni alunno può aver maturato al di fuori della
scuola devono essere presentati in segreteria entro il 15 maggio per gli allievi delle
classi quinte ed entro il 30 maggio per gli allievi delle classi terze e quarte .
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Alcuni esempi (non esaustivi) di esperienze che potrebbero essere considerate dal
consiglio di classe:
o

o
o
o
o
o
o

i corsi di lingua svolti in Italia e all’estero, questi ultimi se certificati da organizzazioni
riconosciute in ambito europeo e muniti di visto consolare o nelle altre forme
previste;
le attività di volontariato se significative e pertinenti all’indirizzo di studi seguito;
le attività sportive solo se ci sono risultati di eccellenza almeno in campo regionale;
la frequenza del conservatorio o comunque lo studio di uno strumento, se certificato
da Enti riconosciuti;
le attività e/o esperienze lavorative solo se pertinenti all’indirizzo di studi seguito,
con certificazioni attestanti il versamento dei contributi obbligatori;
certificazioni attestanti vincite in concorsi riservati agli studenti e promossi da Enti e
Associazioni riconosciute;
ogni altra attività svolta in ambiti e settori della società civile legati alla formazione
della persona e alla crescita umana, civile, culturale, sulla base della loro rilevanza
qualitativa, coerentemente al corso di studi seguito.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Giovanni Zanin
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