CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede
all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno, che va deliberata, verbalizzata e quindi
pubblicata all'albo insieme ai voti dello scrutinio finale. Per gli alunni che non conseguono la
promozione alla classe successiva non si procede all'attribuzione del credito scolastico.
Al termine dell’anno scolastico, agli alunni delle classi terze e quarte ammessi alle classi
successive e agli alunni delle classi quinte ammessi agli esami di stato, viene attribuito dal consiglio di
classe un punteggio di credito scolastico (esprimibile solo in un numero intero) secondo la seguente
tabella:
Media dei voti
M=6
6< M ≤7
7< M ≤8
8< M ≤9
9< M ≤10

Classe 3^
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

Credito scolastico - Punti
Classe 4^
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

Classe 5^
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

Le bande di oscillazione, come da decreto, sono fisse e vincolate alla media matematica dei voti,
che viene calcolata sulla base dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale.
Laddove si dia la possibilità di attribuire punteggi diversi nell’ambito di una medesima banda di
oscillazione, il consiglio di classe può decidere di attribuire un punteggio superiore al minimo purché
sussista almeno una delle seguenti coppie di condizioni:
- assiduità nell’impegno e nella frequenza (non più del 10% di assenze rispetto al monte ore
curriculare nell’arco dell’intero anno scolastico, escluse le assenze prolungate e/o periodiche dovute a
seri e certificati motivi) e una media dei voti uguale o superiore alla metà della banda (per es.
6,50, 7,50, ecc.);
- assiduità nell’impegno e nella frequenza (non più del 10% di assenze rispetto al monte ore
curriculare nell’arco dell’intero anno scolastico, escluse le assenze prolungate e/o periodiche dovute a
seri e certificati motivi) e crediti formativi o attestati di partecipazione a progetti della scuola..
Si specifica che tali crediti formativi devono essere attestati tramite certificazioni rilasciate dalla
scuola o da associazioni a carattere regionale, nazionale, internazionale, e – fatta eccezione per le
attività sportive di tipo agonistico e per gli studi musicali – devono essere inerenti alle discipline
caratterizzanti il curriculum del liceo scientifico. Si specifica inoltre che tali crediti saranno presi in
considerazione solo se attestano un impegno significativo e durevole e non una semplice presenza
episodica ad una iniziativa.
Quindi l’attribuzione del punto in più nell’ambito di una medesima banda di oscillazione non è
un automatismo determinato soltanto dalla media dei voti e/o dagli attestati di partecipazione ad
attività integrative e complementari e/o da eventuali crediti formativi. Perché tali requisiti possano dar
luogo al punteggio integrativo è assolutamente indispensabile che l’alunno non abbia effettuato più del
10% di assenze nell’arco dell’intero anno scolastico (salvo le deroghe) e non sia mai stato oggetto di

annotazioni per gravi scorrettezze o di provvedimenti disciplinari, dimostrando un impegno costante e
una partecipazione attiva al dialogo educativo.
Approvato dal Collegio dei Docenti il 28 novembre 2009, integrato dal Collegio il 10 maggio
2010, del 9 settembre 2011 e del 10 settembre 2014 e inserito nel POF del Liceo.
PS: Le deroghe al numero di assenze devono essere documentate attraverso:
- una certificazione iniziale (dell’ospedale, della ASL o specialista convenzionato, se si tratta di
patologie) attestante la patologia, cui deve seguire certificato medico che riferisca la specifica
assenza a tale patologia;
- della federazione sportiva, in caso di pratica sportiva agonistica, cui deve seguire un’attestazione
dell’associazione sportiva per ogni assenza.
- del Conservatorio, in caso della frequenza dello stesso, o altro Ente musicale, cui deve seguire
un’attestazione per ogni evento (concerti, saggi, ecc.) causa dell’assenza.

