
 
                                                                                                        
 

 
 

 
Circolare n. 2015 del 15/05/2020 

 
 
 

Agli studenti del TRIENNIO 
 
 

OGGETTO:  Consegna documentazione per credito scolastico 

 
Gli alunni che intendono presentare certificati e attestati inerenti le attività da valutare per il credito 
scolastico, devono consegnare la documentazione ai seguenti indirizzi mail: 
a.noviello19@libero.it e  agostinacchio.beppe@gmail.com entro le ore 12,00 del giorno 20 
maggio 2020. 
La documentazione attestante le attività dovrà risultare conforme ai criteri deliberati dal Collegio 
dei Docenti dei giorni 11 settembre 2019 e 4 dicembre 2019 e di seguito riportati: 
“Per gli alunni del Triennio, il credito scolastico sarà attribuito in base alla media del profitto 
ottenuto nelle singole discipline, al comportamento (frequenza, interesse e impegno), alla 
partecipazione alle attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa e all’IRC o 
attività alternative. 
Alla valutazione di profitto e di comportamento contribuirà anche il livello di competenze raggiunto 
nelle attività dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), secondo la 
seguente tabella: 

VALUTAZIONE 
PCTO 

LIVELLO 

RICADUTA 

DISCIPLINA 

COMPORTAMENTO 
L’incidenza delle esperienze di PCTO sulla 
valutazione del comportamento è collegata 
all’atteggiamento ed all’impegno dello studente 
durante l’attività presso la struttura ospitante, essendo 
valorizzato il ruolo attivo e propositivo eventualmente 
manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor 
esterno. 

0 - 5 
Non 

Raggiunto 
In sede di scrutinio ciascun 
docente, nell’esprimere la 
valutazione relativa ai 
traguardi formativi raggiunti 
dagli studenti, tiene conto 
anche del livello di possesso 
delle competenze (promosse 
attraverso i PCTO e 
ricollegate alla propria 
disciplina) osservato durante 
la realizzazione delle attività. 

-1 

6 Base 0 

7 - 8 Intermedio 1 

9 - 10 Avanzato 1 

 
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, 
secondo la seguente tabella: 
 
 



 
                                                                                                        
 

 
 

 
 

Comportamento Voto 10 

Voto 9 - 8 

Voto 7 - 6  

p. 0,20 

p. 0,10 

p. 0,00      

Attività di ampliamento e 
potenziamento dell'offerta 
formativa 

P  Partecipazione 
progetto PON 

I  Partecipazione altri 
progetti PTOF 

p. 0,15  

p. 0,10 

Religione Voto 10 

Voto 9 

Voto 8 

p. 0,20 

p. 0,15  

p. 0,10 

 
Le attività che contribuiscono alla definizione del credito scolastico devono essere attestate tramite 
certificazioni rilasciate dalla scuola e/o da docenti/esperti e/o tutor di cui eventualmente si avvale la 
scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa condotte nell'anno in 
corso. 

 
Si escludono, invece, i seguenti titoli non valutabili: patente di guida; corsi di ballo; attività sportiva 
a livello amatoriale o correttivo; qualsiasi certificato privo di timbro che identifichi l’ente o l’istituto 
certificatore; frequenza del catechismo”. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Angela Pastoressa 

                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa            
                                                                             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 


