Circ.n. 80

Torino, 04/01/2019
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI III, IV E V
ALLE LORO FAMIGLIE

Oggetto: ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI
In ottemperanza al D. Lgs. 62/2017, che prevede dall’attuale anno scolastico una nuova attribuzione
del credito scolastico agli allievi, che passa nel triennio da 25/100 a 40/100, si riporta di seguito la
tabella A di tale decreto per la corretta informazione ad allievi e famiglie.
TABELLA
Attribuzione credito scolastico
Media dei voti

Fasce di credito III anno
-

Fasce di credito
IV anno
-

Fasce di credito
V anno
7-8

M<6
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

Regime transitorio
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:
Tabella di conversione del credito conseguito
nel III e nel IV anno:
Somma crediti
conseguiti per il III e
per il IV anno
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nuovo credito
attribuito per il
III e IV anno
(totale)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:
Credito conseguito
per il III anno
3
4
5
6
7
8

Nuovo credito
attribuito per il
III anno
7
8
9
10
11
12

Si avvisano gli allievi delle classi quinte dell’Istituto che in data lunedì 14/01/2019, a partire dalle ore
12.00, saranno esposte nell’atrio del pian terreno, all’Albo dell’Istituto, le tabelle delle classi quinte
riportanti i nuovi crediti, riconvertiti secondo i sopra esposti criteri e verbalizzati dai relativi Consigli
di Classe in occasione degli scrutini trimestrali. Si invitano gli interessati a prenderne visione.
Si avvisano altresì famiglie e studenti di tutte le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto che il credito
formativo, che può essere attribuito dal Consiglio di Classe nello scrutinio finale di ciascun anno di
corso del triennio, in ciascuna delle bande di oscillazione legata alla media dei voti riportata da ogni
allievo, risponde ai seguenti criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.
ATTIVITA’ INTERNE ALL’ISTITUTO
1. Partecipazione certificata ad attività extra-scolastiche proposte dall’Istituto (es. certificazioni
PRELIMINARY, FCE, CAE, IELTS conseguite, Giornalino d’Istituto, Scuola di Fisica,
partecipazione a Olimpiadi in campo scientifico o umanistico, partecipazione alla squadra di
matematica d’Istituto e/o a progetti di rilevante importanza culturale, scientifica e sportiva,
ammissione anticipata al Politecnico, previa frequenza del corso di preparazione organizzato
dalla scuola etc.).
ATTIVITA’ ESTERNE ALL’ISTITUTO
2. Attestazione relativa ad attività artistico-musicali, continuative e documentate.
3. Attestazione relativa ad attività di volontariato, continuative e documentate.
4. Attestazione relativa ad attività sportive agonistiche documentate.
Si sollecitano pertanto tutti gli studenti del triennio a prendere parte ad almeno uno dei percorsi
sopra elencati, in modo da non rimanere esclusi dalla possibilità di avere attribuito il punteggio
del credito formativo. I documenti attestanti tali attività andranno consegnati dagli studenti al
docente coordinatore di classe improrogabilmente entro venerdì 10 maggio 2019 per la
presentazione al Consiglio di Classe e la validazione di tali percorsi nello scrutinio finale. Si
invitano pertanto le studentesse e gli studenti a preparare la documentazione e a rispettare la data
di consegna; in caso di assenza di documentazione o presentazione tardiva, non sarà possibile per
i Consigli di Classe attribuire il punto del credito formativo al candidato.
Si ricorda inoltre ad allievi e a famiglie che il credito formativo viene attribuito dai Consigli di
Classe esclusivamente agli allievi che conseguono la promozione nello scrutinio di giugno.
Gli studenti con la sospensione del giudizio in una o più discipline, che conseguono la promozione
nello scrutinio integrativo di settembre, pur in possesso di crediti formativi, riceveranno il
punteggio inferiore relativo alla banda di oscillazione della media scolastica conseguita.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maurizia BASILI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

