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-

assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;

-

assenze per donazioni di sangue;

-

assenze continuative (da 5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed
eccezionali motivi familiari;

-

assenze per impegni sportivi di rilevante livello agonistico, valutato da apposita
commissione dell'istituto su richiesta scritta dell'interessato. Queste assenze dovranno
essere certificate dalla società sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI.

Le deroghe al superamento del 25% del monte ore di assenza sono concesse a condizione,
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità
di procedere alla valutazione dell’alunno interessato. Il Consiglio di Classe determina nel
merito con specifica delibera motivata.

Criteri per l’attribuzione dei punti di credito a fine anno (Triennio)
La media dei voti conseguiti a fine anno scolastico comporta che all’alunno del triennio debba
essere attribuito un punteggio, detto “credito scolastico”, espresso in numero intero e compreso in
un intervallo prefissato dalla legge in base alla seguente tabella:

M = media dei voti

Credito scolastico (punti)
A

A

A

Classe 3

Classe 4

Classe 5

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

14 – 15

All’interno della banda di oscillazione corrispondente alla media conseguita, il Consiglio di Classe
definisce il punteggio effettivo tenendo conto dei seguenti parametri:
•

frequenza, assidua e di qualità;

•

interesse, impegno e partecipazione apprezzabili;

•

partecipazione positiva ad attività extracurricolari o ad attività di tutoraggio a favore di altri
studenti, purché svolta per un periodo di tempo significativo;

•

crediti formativi documentati.

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può, per legge, comportare in alcun modo il
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti conseguita.
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Per quanto riguarda i crediti formativi, cioè le esperienze effettuate al di fuori della scuola, il
Consiglio di Classe potrà accogliere come validi solo quelli certificanti attività che abbiano le
seguenti caratteristiche.
•

VOLONTARIATO: solo quello svolto con associazioni riconosciute e documentato con
precisione, esercitato per un arco di tempo non inferiore a tre mesi oppure caratterizzato da
uno svolgimento intensivo

•

LAVORO: attività lavorative preferibilmente inerenti al corso di studi

•

ATTIVITA’ SPORTIVA: solo se praticata a livelli agonistici impegnativi e con risultati
apprezzabili

•

CORSI DI LINGUA STRANIERA: svolti in Italia o all’estero, solo se adeguatamente valutati e
documentati con certificazione, oppure partecipazione a stage linguistici all’estero organizzati
dall’istituto con valutazione positiva dei docenti accompagnatori.

•

ESPERIENZE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: adeguatamente certificate e solo se esulano
dalle proposte curricolari dell’istituto

•

ESPERIENZE ARTISTICHE:
significative, continuate nel tempo e documentate

•

CERTIFICAZIONI EUROPEE:
per esempio Cambridge University, Patente Europea del Computer (ECDL),…
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