I.I.S.S. “Piero Gobetti”
LICEO: Scientifico - Linguistico
TECNICO: Amministrazione Finanza Marketing Meccanica Meccatronica Energia - Informatica e Telecom.
PROFESSIONALE: Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale Manutenzione e Assistenza Tecnica

Via della Repubblica, 41
42019 Scandiano (RE)
tel. 0522 855485/854360
www.istitutogobetti.edu.it
reis00300n@istruzione.it
reis00300n@pec.istruzione.it
Codice fiscale 91001560357

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO CLASSI 3^, 4^ E 5^ A.S. 2020/21
(DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 17/05/2021)
Il collegio dei Docenti dell’I.I.S.S. “Piero Gobetti” di Scandiano, nella seduta del 28/05/2020 approva i
seguenti criteri per l’attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale agli alunni
frequentanti le classi del secondo biennio e la classe quinta nel rispetto di quanto previsto dal vigente
regolamento dell’Esame di Stato e delle tabelle di attribuzione del credito scolastico di cui all’allegato
A alla O.M. 53 del 03/03/2021, riportate in calce alla presente delibera:
1. Viene attribuito il VALORE MASSIMO del credito scolastico, previsto per la fascia corrispondente alla
media conseguita dallo studente, nella seguente eventualità:
 nello scrutinio di giugno le proposte di voto formulate dai singoli docenti in tutte le discipline
sono non inferiori a 6-/10 e l’ammissione all’anno successivo è deliberata all’unanimità.
 Viene attribuito il VALORE MINIMO del credito scolastico, previsto per la fascia corrispondente
alla media conseguita dallo studente, se l’ammissione all’anno successivo è deliberata in
presenza di proposte di voto, formulate dai singoli docenti, inferiori a 6- /10 in due o più
materie,
2. Nei restanti casi (ammissione all’anno successivo in sede di scrutinio finale nel mese di giugno non
unanime o in presenza di una proposta di voto inferiore a 6- in una sola materia):
 viene attribuito il VALORE MASSIMO del credito scolastico, previsto per la fascia corrispondente alla
media conseguita dallo studente, se il punteggio accessorio P (assegnato dal consiglio di classe,
in sede di scrutinio finale, alle attività complementari svolte nell’anno in corso dallo studente e
organizzate e certificate sia da enti esterni - CREDITO FORMATIVO – che dalla scuola medesima)
risulta superiore o uguale a 4 su 8.
 viene attribuito il VALORE MINIMO ove ciò non si verifichi.
Il calcolo del punteggio accessorio P tiene conto delle attività complementari svolte dallo studente
nella Scuola o esternamente ad essa, secondo il seguente schema:
 attività triennali con esami finali o annuali (5 punti);
 attività con esame finale o altra produzione personale o rappresentazione teatrale da parte
dell'allievo, superati positivamente (3 o 4 punti);
 attività di alternanza scuola lavoro (solo per gli indirizzi dell’Istituto professionale), con
punteggio di 4 nel caso in cui la valutazione elaborata sulla base delle informazioni fornite
dall’azienda sia superiore o uguale a 80/100 e contemporaneamente il numero di assenze sia
inferiore a 2/15 del totale (fino a 4 punti).
 attività strettamente legate al Piano dell’offerta Formativa con un impegno orario ≥ 40 ore se
certificate da enti esterni, o con una partecipazione ad almeno l’80% degli incontri previsti se
organizzate dalla scuola; attività sportive a livello nazionale esercitate a livello non professionistico
(fino a 3 punti);
 attività lavorative pomeridiane / serali con regolare contratto certificate dal datore di lavoro
(fino a 3 punti).
 attività di impegno civico / sociale con un impegno orario ≥ 100 ore per gli enti esterni e
partecipazione ad almeno l’80% degli incontri previsti per quelle organizzate dalla scuola (3
punti);
 attività di impegno civico / sociale con un impegno orario < 100 ore e attività sportive esercitate
a livello sovra-provinciale (fino a 2 punti).
Il punteggio accessorio assegnato nel caso di più attività sportive o di più attività di volontariato non
può in ogni caso superare il valore massimo di 3 punti per ciascuna delle due tipologie.

CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI INTERNI (VALIDA PER LE SOLE CLASSI III E IV)
CREDITO SCOLASTICO A.S. 2020/21 (PUNTI)
MEDIA DEI VOTI (M)
O
3 ANNO
4O ANNO
5O ANNO
M=6
7-8
8-9
6<M≤7
8-9
9-10
7<M≤8
9-10
10-11
8<M≤9
10-11
11-12
9 < M ≤ 10
11-12
12-13

TABELLE CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI INTERNI ESAME DI STATO (VALIDE PER LE SOLE CLASSI V)
Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato
MEDIA DEI VOTI

(M)

CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)

M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

5O ANNO
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della CLASSE TERZA
MEDIA DEI VOTI
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

NUOVO CREDITO ASSEGNATO
FASCE DI CREDITO AI SENSI
PER LA CLASSE TERZA
ALLEGATO A AL D. LGS 62/2010
7-8
11-12
8-9
13-14
9-10
15-16
10-11
16-17
11-12
17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello
basso o alto della fascia di credito)
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della CLASSE QUARTA
Media dei voti
M<6*
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.
62/2010 e dell’OM 11/2020
6-7
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Nuovo credito assegnato
per la classe quarta
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello
basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020.
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione
alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei
decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno
scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto.

