RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

A.S. 2020/2021

GRIGLIA D

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
In base a quanto indicato nell’O.M. 53 del 03/03/2021, il credito scolastico viene attribuito dal
Consiglio di classe in sede di scrutinio finale agli alunni delle classi III, IV e V nell’ambito delle
bande di oscillazione previste dal Ministero ed indicate nella seguente tabella:
Media dei voti

M<5
M<6
M=6
6≤ M<7
7≤ M < 8
8≤M< 9
9 ≤ M < 10

Credito Scolastico
(punti)
Classe III
--11 – 12
13 – 14
15 – 1 6
16 – 1 7
17 – 18

Credito Scolastico
(punti)
Classe IV
--*10 – 11
12 – 13
14 – 15
16 – 17
18 – 19
19 – 20

Credito Scolastico
(punti)
Classe V
11– 12
13– 14
15– 16
17 – 18
19 – 20
21 – 22

* 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

Si ricorda che:
 Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato, nessun voto (compreso
quello di comportamento) può essere inferiore a sei decimi.
 Per il calcolo della media M, il voto di comportamento concorre nello stesso modo dei voti
relativi a ciascuna disciplina.
 Il credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la
media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali
crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
Il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o
massimo indicato nella tabella:
a) il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se
lo studente riporterà elementi positivi in almeno due delle voci seguenti:
1.
parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5;

2.

assiduità della frequenza scolastica e/o impegno e interesse nella partecipazione attiva al
dialogo educativo.
3.
partecipazione attiva e responsabile agli Organi Collegiali scolastici;
4.
partecipazione attiva e responsabile alle attività integrative ed ai progetti proposti dalla
scuola ed espressi nel POF;
5.
credito formativo maturato in seguito alla partecipazione ad attività di volontariato, culturali
e sportive, attestate attraverso certificato che ne dichiari la continuità durante l'anno,
soggiorni all'estero con certificazione di frequenza del livello corrispondente all'anno
scolastico frequentato.
b) per gli alunni per i quali, nello scrutinio di giugno, si decidesse per la sospensione del giudizio, il
Consiglio di Classe, nel successivo scrutinio finale, fermo restando quanto espresso nel punto a),
potrà attribuire il punteggio massimo della banda di oscillazione solo se l’alunno avrà riportato una
valutazione pienamente sufficiente in tutte le prove di recupero.
c) Per gli alunni ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato con una o più insufficienze, il
Consiglio di Classe si riserva di attribuire il punteggio minimo della banda di oscillazione.

