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Prot. n. 6163/B12         Scicli, 02/10/2019 
CIRCOLARE N. 40 

Alle famiglie e agli alunni  
         delle classi terze, quarte e quinte 
Ai Docenti 
Al Dsga e al personale ATA 
All’Albo pretorio on line  

        (Circolari e Comunicazioni alle famiglie) 
SEDE 
 

Oggetto: criteri per l’attribuzione del credito scolastico agli alunni delle classi terze, quarte e quinte – 
a.s. 2019/2020. 
 
Il credito scolastico da attribuire a ciascun allievo degli ultimi tre anni di corso, ammesso alla classe 
successiva, nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella A allegata al D D.lgs. n.62 del 13 
aprile 2017, terrà in considerazione, oltre alla media dei voti,  i seguenti indicatori: 
● assiduità della frequenza scolastica; 
● interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo (ivi compresa la religione cattolica o 
attività formative alternative ad essa); 
● partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola; 
● eventuali crediti formativi. 
 
Sono attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola i seguenti progetti:  

1) “Creativa-mente”, presentato dalla prof.ssa Alfieri A. 
2) “Integrarsi lavorando”, presentato dalla prof.ssa Alfieri A. 
3) “Autonomi in città”, presentato dalla prof.ssa Bianchi. 
4)  “Giochi sportivi studenteschi”, presentato dal prof. Cottone. 
5) “Facciamo teatro”, presentato dal prof. Pitrolo. 
6)  “Scicliliceo”, presentato dal prof. Pitrolo. 
7)  “Per una scuola green”, presentato dalla prof.ssa Gallaro. 
8)  “Valutazione morfologica dei bovini da latte”, presentato dal prof. Barresi. 
9)  “Gruppo Cinema”, presentato dalla prof.ssa Dongola. 
10) “Gioia è legalità”, presentato dalla prof.ssa Cinconze. 
11) “Giochi di Anacleto”, presentato dalla prof.ssa Ragusa A. 
12) “Olimpiadi di fisica”, presentato dalla prof.ssa Manenti C. 
13) “Olimpiadi di Matematica”, presentato dalla prof.ssa Distefano L. 
14) “Phiquadro: giochi a squadra di matematica”, presentato dalla prof.ssa Ragusa A. 
15) “Quintino’Band and Song”, presentato dalla prof.ssa Nigro. 
16) “Concerto di Natale”, presentato dalla prof.ssa Nigro. 
17) “Il Meraviglioso mondo della musica”, presentato dalla prof.ssa Nigro.  
18) “Rotte mediterranee 2020”, presentato dalla prof.ssa Carnemolla. 
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19)  “Felici in piscina”,  presentato dal prof. Scribano 
20) “XXVII giornata FAI di primavera 2018”, presentato dal prof. Cavanna (in collaborazione con il 

FAI di Scicli) 
21)  “Insieme accendiamo una luce”, presentato dalla prof.ssa Miceli 
22) “Certificazione linguistica di latino”, presentato dalla Prof.ssa Carnemolla 
23) Tutti i progetti P.O.N. – F.S.E. a.s. 2019/2020. 

 
I progetti di cui sopra avranno inizio a partire dal 15 ottobre 2019. 
 
Si considerano crediti formativi quelle attività svolte al di fuori della scuola per non meno di 20 h, che siano 
coerenti con l'indirizzo scolastico scelto e che siano certificate da Enti esterni riconosciuti. Sono considerate 
crediti formativi anche le attività di solidarietà civile purché certificate e continuative. Nella certificazione 
deve essere, infatti, specificata la frequenza a tale attività e qualificato l'impegno. 
 
Con la riforma del nuovo esame di Stato il voto finale resta sempre in centesimi, ma si darà maggior peso al 
percorso fatto durante l’ultimo triennio, infatti il credito scolastico inciderà fino a 40 punti, le 2 prove scritte 
incideranno fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti. 
Il nuovo credito scolastico conterà fino a 12 punti nella terza classe, fino a 13 punti nella quarta classe e fino 
a 15 punti nella quinta classe, per un totale massimo di 40 punti.  
   Allegato A di cui all'articolo 15, comma 2 del D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017)  
                               TABELLA  
                    Attribuzione credito scolastico   
 ================================================== =================== 
|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 
|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     | 
+==========+====================+================== +================+ 
|  M < 6   |          -         |         -        |      7-8       | 
+----------+--------------------+------------------ +----------------+ 
|  M = 6   |        7-8         |       8-9        |      9-10      | 
+----------+--------------------+------------------ +----------------+ 
| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10 -11      | 
+----------+--------------------+------------------ +----------------+ 
| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11 -12      | 
+----------+--------------------+------------------ +----------------+ 
| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13 -14      | 
+----------+--------------------+------------------ +----------------+ 
|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     1 4-15      | 
+----------+--------------------+------------------ +----------------+ 
                           

Regime transitorio 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/202 0: 

Tabella di conversione del credito conseguito 
nel III anno: 

  
            ======================================= ====== 
            |                     |    Nuovo credit o    | 
            | Credito conseguito  |attribuito per i l III| 
            |   per il III anno   |        anno         | 
            +=====================+================ =====+ 
            |3                    |          7          | 
            +---------------------+---------------- -----+ 
            |4                    |          8          | 
            +---------------------+---------------- -----+ 
            |5                    |          9          | 
            +---------------------+---------------- -----+ 
            |6                    |         10          | 
            +---------------------+---------------- -----+ 
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            |7                    |         11          | 
            +---------------------+---------------- -----+ 
            |8                    |         12          | 
            +---------------------+---------------- -----+ 
  
Per la prima banda di oscillazione degli alunni di tutte le classi si procederà all’attribuzione del punteggio 
superiore in presenza dei parametri previsti dalla tabella e di almeno tre degli indicatori proposti. 
Per l’altre bande di oscillazione degli alunni di tutte le classi la media dei voti da luogo all’assegnazione del 
punteggio superiore della banda di oscillazione qualora essa sia pari o maggiore a X,50. In tutti gli altri casi 
si procederà all’attribuzione del punteggio superiore in presenza dei parametri previsti dalla tabella e di 
almeno tre degli indicatori proposti. 
 
I docenti Coordinatori di classe sono delegati a chiarire agli alunni i contenuti della presente circolare e 
fornire loro ogni ulteriore informazione. 
 
Gli alunni sono tenuti ad informare le famiglie del contenuto della presente circolare. Essa è scaricabile dal 
sito web: http://www.istitutocataudella.it/famiglie.html, oltre che dal registro on line. 
Si ricorda che anche il PTOF dell’Istituto è scaricabile dal sito web dell’istituto: 
http://www.istitutocataudella.it/pof.html  
        
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

             

 
 


