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     Prot. n°   3196/A9                                                     Cosenza,  30/05/2018 

 

 

 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

LORO SEDI 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI PER 

L’INTEGRAZIONE DEL PUNTEGGIO DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E/O DI 

PRESENTAZIONE AGLI ESAMI DI STATO, ATTRIBUZIONE VOTO COMPORTAMENTO E 

NOTE DISCIPLINARI, CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.  

 

 

 

 

Con l’approssimarsi della chiusura dell’anno scolastico e delle operazioni di valutazione finale degli 

apprendimenti si forniscono, di seguito, gli opportuni chiarimenti sulle procedure di attribuzione del 

punto di credito, della valutazione del comportamento (funzionale al computo della media finale) e 

delle conseguenze delle note disciplinari registrate. 

Fermo restando che: 

la valutazione, oltre che accertamento delle conoscenze acquisite dall’allievo e della sua capacità 

di rielaborare criticamente, costituisce un’importante verifica delle procedure didattiche; 

la valutazione finale scaturisce dalla programmazione iniziale, sia della disciplina che del 

Consiglio di Classe; 

nelle singole discipline occorre fare riferimento anche agli obiettivi concordati in termini di 

conoscenze e competenze accettabili. 

I singoli insegnanti ed i Consigli di Classe, nella valutazione finale, si atterranno ai seguenti 

indirizzi: 

 

1. Valutazione del singolo docente: 

Voto proposto ogni insegnante indicherà il voto sintetico globale proposto al Consiglio di Classe, 

che sarà fondato sui seguenti fattori: 

- acquisizione dei fondamenti della disciplina ( conoscenze, abilità, competenze); 

- interesse e partecipazione; 

- progresso/annullamento debiti pregressi; 

- impegno di studio. 
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2. Valutazione del Consiglio di Classe 

Il Consiglio di Classe per la valutazione globale e per la promozione tiene conto: 

- del raggiungimento degli obiettivi trasversali definiti dal Consiglio di Classe; 

- degli aspetti socio-affettivi di pertinenza del Consiglio e da esso definiti, con particolare 

riferimento alla partecipazione e alla frequenza; 

- delle conoscenze e competenze acquisite, delle prestazioni mostrate nelle diverse discipline; 

- dell’abbandono di una o più materie, da considerare quale elemento di forte negatività. 



L’attribuzione dei crediti scolastici nelle classi terze, quarte e quinte avverrà tenendo conto dei 

seguenti criteri, in aggiunta a quelli definiti dalla normativa vigente e nel punto precedente: 

- partecipazione ad attività istituzionali della vita scolastica; 

- partecipazione ad attività esterne organizzate dalla scuola o da essa richieste; 

- partecipazione attiva e continuativa a manifestazioni e corsi organizzati dalla scuol; 

- frequenza e voto di condotta. 

 

 

 

 

 CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Credito Scolastico 

Il credito scolastico è attribuito ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni 

della scuola secondaria superiore. Le modalità di attribuzione del credito scolastico, pari ad 1/4 del 

punteggio finale dell’esame di Stato, sono regolate  dal D.M. n.99/ 2009. 

Il punteggio minimo per il superamento dell’esame è di 60/100. 

Il punteggio massimo attribuibile in sede d’Esame di Stato è così composto: 

 25/100 di credito scolastico, 

 45/100 per le prove scritte (15/100 per ciascuna delle tre prove scritte), 

 30/100 per la prova orale. 

 

La Commissione di Esame, all’unanimità, può attribuire la lode agli alunni che conseguono il 

punteggio massimo di 100 punti  sulla base di criteri stabiliti dal  D.M. n.99/ 2009 e ribaditi dall’art. 

21 comma 5 dell’O.M. n.13/13, ossia a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti 

senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:  

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della 

integrazione di cui all’art.11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 

1998,n.323;  
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b)  abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo 

voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.  

 

Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno un punteggio per ciascun anno del triennio, in base  

alla media dei voti finali. 

Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per i tre anni di corso è di 25 punti. 

La valutazione del credito scolastico è effettuata secondo la tabella di seguito riportata  

 

 

 TRIENNIO 

 Credito scolastico – Punti 

Media dei voti I Anno II Anno III Anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 M 7 4-5 4-5 5-6 

7 M 8 5-6 5-6 6-7 

8  M 9 6-7 6-7 

 

7-8 

 9  M 10 7-8 7-8 8-9 

 

 

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione agli Esami di Stato, nessun voto 

può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe 

successiva e dell’ammissione agli Esami di Stato, il voto di comportamento non può essere inferiore 

a sei decimi. Ai fini della valutazione finale di ciascuno alunno, è richiesta, poi, ai sensi dell’ art. 

14, comma7 del DPR 22 Giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’ orario annuale 

personalizzato 

 

Il sistema dei crediti scolastici prepara, perciò, fin dal terzo anno il punteggio di ammissione agli 

esami di Stato e consiste nel riconoscere oltre al merito, che costituisce la base del punteggio per 

ogni anno, aspetti importanti del processo formativo: profitto registrato, comportamento, attività 

svolte a scuola e fuori dell’ambito scolastico, scarto media. 
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Credito Formativo 

L’attribuzione del credito scolastico/formativo,  secondo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti 

del 30/05/2018,   scaturisce  dalla somma dei seguenti punteggi: 

 

NOTE DISCIPLINARI 0,2 per assenza di note disciplinari; 

FREQUENZA E 

PUNTUALITA’ 

0,20 Frequenza molto assidua alle lezioni (max 15 fra A / R / U) 

0,15 Frequenza assidua alle lezioni (max 20 fra A /  R / U) 

0,10 Frequenza regolare alle lezioni (max 25 fra A / R / U) 

RELIGIONE 

CATTOLICA/ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA 

 

0,20 ECCELLENTE 

0,15 OTTIMO 

0.10 DISTINTO 

0,05 BUONO 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITA’ 

INTEGRATIVE E 

COMPLEMENTARI 

EFFETTUATE 

ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO 

 

0,20 

Esperienze formative all’interno di progetti PON e POF 

organizzati dall'istituzione scolastica  

0,10 

Stage linguisti e formativi organizzati dall'istituzione 

scolastica nell'ambito dei vari indirizzi di studio.  

0, 10 Partecipazione a progetti dell'Istituto    

0,10 Attività integrative pomeridiane svolte nell’Istituto. 

0,10 
Attività di orientamento organizzate dall’istituto in orario 

extra scolastico. 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

ATTIVITÀ 

EXTRACURRICOLARI 

ORGANIZZATE A 

SCUOLA E/O CREDITI 

FORMATIVI  ESTERNI 

(esperienze certificate e/o 

adeguatamente 

documentate) 

0,20 

Certificazioni internazionali di enti legalmente riconosciuti 

dal MIUR  

0,10 

Attività didattiche-culturali esterne alla scuola e comunque 

coerenti con l'attività didattica        

0,10 

Attività sportive esterne e certificate dalle società sportive 

riconosciute dal CONI 

0,10 

Certificati di frequenza di corsi linguistici rilasciati da 

scuole straniere con sede all’estero e/o in Italia, provvisti di 

durata e/o valutazione delle competenze acquisite. 

0,10 

Certificazioni di frequenza a corsi di informatica rilasciati 

da Enti riconosciuti 

0,10 

Certificazioni di frequenza a corsi di musica presso 

Conservatori  

 

(*) Possono essere valutate complessivamente n. 3 attività, di cui al massimo 1 esterna. 

 

Questo punteggio andrà ad  incrementare il credito scolastico, comunque, non potrà modificare la 

fascia del credito scolastico in cui si colloca la media dei voti riportata. Se dopo l’attribuzione del 

credito formativo, i decimi della media dei voti del credito scolastico saranno superiori allo 0,50 (es. 

6,51 - 7,8 - 8,99) verrà attribuito il punteggio massimo previsto dalla fascia d’appartenenza; invece 

se i decimi della media dei voti sarà inferiore o uguale allo 0,50 (es. 6,50 – 7,3 – 8,1 ), verrà 

attribuito il punteggio minimo previsto dalla fascia d’appartenenza. 
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In presenza di sospensione di giudizio sarà attribuito, in sede di integrazione dello scrutinio finale, il 

valore minimo previsto dalla banda di oscillazione di appartenenza. 

Nel caso in cui la media M dei voti è pari a 6 il Consiglio di Classe valuterà, caso per caso, 

l’attribuzione del credito. Nel caso in cui la media M dei voti è 9,1 si attribuisce il valore massimo 

della fascia. 

NB 

L’arrotondamento ad 1 punto di credito, avviene solo se l’alunno ha totalizzato 0,6 punti.  

 

 

VOTO DI CONDOTTA 

 

L’attribuzione del voto di condotta su cinque livelli (sei/sette/otto/nove/dieci) si fonderà su: 

Frequenza e puntualità; 

Rispetto delle persone, delle regole e dell’ambiente scolastico; 

Impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo; 

Note e sanzioni disciplinari. 

L’attribuzione del cinque in condotta è stabilita dalle norme ministeriali vigenti e dal Regolamento 

interno. 

Per quanto attiene il voto di condotta si riportano, di seguito, i  relativi criteri di valutazione 

deliberati dal CdD del 30/05/2018: 

 Si parte da  10/10 

 Si scala di 1 punto per ogni 15 assenze  (a meno di patologie certificate) 

 Si scala di 1 punto per entrate e uscite fuori orario sommate (a meno di patologie certificate 

necessitanti di terapie documentate) superiori a 12 (6 E + 6 U) nell’anno  

 Si scala di 1 punto  per ogni provvedimento disciplinare sul registro di classe  

 

ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL’ A.S. E DEROGHE (vedasi pag. n. 8). 

 

 BIENNIO TRIENNIO 

 MONTE ORE 

ANNUALE 

LIMITE 

ASSENZE 

 IN ORE 

MONTE ORE 

ANNUALE 

LIMITE 

ASSENZE 

 IN ORE 
SCIENZE UMANE 891 222 990 248 

LICEO LINGUISTICO 891 222 990 248 

LES 891 222 990 248 

LICEO MUSICALE 1056 264 1056 264 

 

 

 

Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali 

Il Collegio dei Docenti determina i seguenti criteri comuni da seguire per lo svolgimento degli 
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scrutini, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni dei singoli Consigli di 

Classe. 

Tali criteri possono essere così brevemente riassunti: 

 

Definizione di insufficienza grave e non grave 

o Per insufficienza grave si intende una valutazione finale inferiore a 5/10 supportata da grave, 

ingiustificato e persistente disimpegno e/o scarsa o limitata attitudine alla materia; 

 

o Per insufficienza non grave si intende una valutazione finale pari a 5/10 e che individua una 

situazione in cui è possibile colmare le lacune con uno studio individuale e prima dell’inizio del 

nuovo Anno Scolastico. 

 

 Individuazione delle tre aree in cui ogni singolo allievo potrà essere collocato in sede di 

valutazione finale 

o Area di promozione: vi sono inclusi tutti gli allievi che, nella valutazione finale,  hanno 

conseguito in tutte le discipline una valutazione finale non inferiore a 6/10. 

 

o Area di sospensione del giudizio: sono inclusi tutti gli allievi che, nelle valutazione finale, 

presentano un'insufficienza in una o più discipline, e per i quali il consiglio di classe individua la 

possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi e modi predefiniti. Nei confronti 

degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il consiglio di classe sospende lo 

scrutinio, prevedendo la sua effettuazione prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo. 

 

o Area di non promozione: vi sono inclusi tutti gli allievi che , riportando insufficienze più o meno 

gravi, non lascino intravedere la capacità di recupero in tempi brevi. 

 

 

Valutazione del curriculum come importante elemento di giudizio: 

Sarà considerato elemento negativo di giudizio: 

L’avere già beneficiato l’anno precedente di un giudizio di promozione nonostante il profitto 

insufficiente in più materie; 

Il ripetersi di un profitto insufficiente nella medesima disciplina: tale eventualità potrebbe 

assumere un valore di insufficienza grave nel caso fosse imputabile ad una sistematica tendenza a 

tralasciare, ogni anno, alcune materie. 

Anche due insufficienze gravi possono essere motivo di non promozione qualora sia stato 

individuato nell’allievo un disimpegno totale e ingiustificato o continuato, associato ad un 

comportamento discutibile che ha dato luogo a due note disciplinari durante l’anno scolastico. 

 

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
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Per l’ammissione alla classe successiva, fermo restante la facoltà del Consiglio di Classe di 

effettuare  diversa delibera con motivazione,   i criteri possono essere così riassunti: 

 

N° DISCIPLINE SCRITTO/ORALE ESITO 

1 Disciplina Insufficiente Sospensione del giudizio 

3 Orali Sospensione del giudizio 

3 2 con scritto + 1 orale Sospensione del giudizio 

3 3 con scritto Non Ammesso 

3 2 con scritto (1 di indirizzo) + 1 orale Non Ammesso 
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Deroghe deliberate dal C.d.D. del 30/05/2018 

In casi, particolari e debitamente documentati, è prevista la deroga in base al DPR 122/2009, purché 

l’alunno abbia la sufficienza nelle singole discipline. 

 

 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati: ricoveri ospedalieri, convalescenza dopo 

la dimissione del ricovero; 

 Terapie e/o cure programmate; 

 Donazioni di sangue; 

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

CONI (nota n. 2065 del 2 marzo 2011 della Direzione Generale dello studente, 

l’integrazione, la partecipazione, la comunicazione); 

 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo Legge n. 516/1988 che recepisce l’Intesa con la Chiesa 

Cristiana Avventista del Settimo Giorno; 

 Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane, sulla base dell’Intesa stipulata il 27 febbraio 1987; 

 Scioperi dei mezzi di trasporto documentati; 

 Impegni didattici (stage, orientamento, viaggi d’istruzione, campionati studenteschi, e ogni 

altra attività inserita nel POF); 

 Partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorso. 

 
 

RICONOSCIMENTO CREDITO INTERNO/ESTERNO 
 

Per quanto attiene, infine, le domande di riconoscimento del credito interno /esterno per le varie 

attività si dovrà presentare una formale richiesta, secondo il modulo allegato alla presente. 

Lo stesso dovrà essere compilato con la vidimazione, per conferma, dei responsabili di 

progettazione e/o attività interna, approvata nel PTOF e consegnato tempestivamente alla segreteria 

didattica. Il modulo si può scaricare dal sito www.liceolucreziadellavalle.gov.it 

 

 

    Il Dirigente scolastico  
 

Prof.ssa Loredana Giannicola 
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2) 

 
 

  

 

http://www.liceolucreziadellavalle.gov.it/

