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Prot. n. Scicli,25/09/2021
CIRCOLARE N. 33

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 I'attribuzione del credito scolastico agli alunni delle classi terze, quarte e quinte -
a.s.202112022.

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 l3
aprile 201 7, terrà in considerazione, oltre alla media dei voti, i seguenti indicatori:
o assiduità della frequenza scolasticai
r intcresse ed impegno nella paÉecipazione al dialogo educativo (ivi compresa la religione cattolica o
attività formative alternative ad essa);
o partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola, tranne I'alternanza
scuola lavoro;
r eventuali crediti formativi.

Sono attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola tutti i progetti attivati dalla scuola, in
primis tutti i progetti P.O.N. - F.S.E. a.s.2021/2022.

I progetti di cui sopra avranno inizio a partire dal 15 ottobre 2021.

Si considerano crediti formativi quelle attivita 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 estemi 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 I'impegno.

Con la riforma del nuovo esame di Stato il voto finale resta sempre in centesimi, ma si da maggior peso al
percorso fatto durante I'ultimo triennio; infatti il credito scolastico incide fino a 40 punti, le 2 prove scritte
incidono fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti.
Il credito scolastico conterà fino a 12 punti nella terza classe, fino a 13 punti nella quarta classe e fino a l5
punti nella quinta classe, per un totale massimo di 40 punti.
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Per le bande di oscillazione degli alunni di tutte Ie classi Ia 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 iabella e di
almeno due degli indicatori proposti.

Gli alunni sono tenuti ad informare le famiglie del contenuto della presente circolare. Essa è scaricabile dal
sito web: taudella.i lie.html oltre che dal registro on line

IL IRIGENTE S TICO
nzo Gia ,re

I docenti Coordinatori di classe sono delegati a chiarire agli alunni i contenuti della oresente circolare e
fomire loro ogni ulteriore informazione.
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