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CIRCOLARE N. 26
Agli studenti_triennio
Alle famiglie _triennio
Al personale Docente
Alla Segreteria Didattica

OGGETTO: criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Si comunicano i criteri per l’attribuzione del credito scolastico deliberati dal Collegio dei Docenti del 10
settembre 2018:
Per gli studenti che abbiano ottenuto una media dei voti dal 6 al 9 si accede al punteggio massimo
previsto dalla fascia di riferimento se ci sono almeno due fra i seguenti requisiti:
1. valutazione con scarto di +0,5 rispetto al minimo previsto per la fascia di riferimento
2. partecipazione significativa alle attività della scuola (ogni attività/ progetto vale UNO)
- Livello avanzato con certificazioni rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR ( Trinity, Cambridge, Goethe
Institut, Cervantes, AllianceFrancaise)
- Per la frequenza di corsi di lingua almeno 20h
- Corsi intensivi di lingue all’estero di 1 settimana
- Partecipazione progetto IMUN, 0,30 BMUN,NHMUN (se non conteggiato come ore di alternanza scuola
lavoro)
- Partecipazione certificata a Master Class e attività in collaborazione con le Università (compreso PLS) (se
non conteggiato come ore di alternanza scuola lavoro)
- Attività scientifiche
- Partecipazione a concorsi organizzati da istituzioni legalmente riconosciute
- Partecipazione a concorsi interni, provinciali, regionali, nazionali comprese olimpiadi e certamina
- Partecipazione certificata ad incontri culturali interni ed esterni
- Atlante digitale del ‘900 (se non conteggiato come ore di alternanza scuola lavoro)
- Giornale scolastico
- Collaborazione con testate giornalistiche
- Masterclass/corsi di perfezionamento minimo 10 ore
- Partecipazione a laboratori teatrali, musicali
- Realizzazione elaborati grafici per la scuola o nell’ambito di progetti (grafici, pittorici, scultorei, produzione
di materiale audiovisivo o fotografico)
- Partecipazione alla presentazione della scuola all’interno e all’esterno dell’Istituto
- Tutti gli studenti del 4° anno designati tutor
- Tutor che abbia partecipato ad almeno tre eventi in orario extrascolastico per un totale di almeno 10h di
attività
- Partecipazione attiva e qualificata alle attività proposte durante la notte nazionale del Liceo Classico

- ASL oltre il monte ore
- partecipazione documentata alle attività inserite nel POF(i referenti certificheranno )
3. frequenza dell’insegnamento IRC/materia alternativa, valutata dal docente a fronte dell’interesse e di un
profitto pari almeno a ottimo /eccellente
4. si valuta l’attività di studio individuale, in luogo dell’insegnamento IRC, a fronte di un arricchimento
culturale o disciplinare specifico, consistente in un approfondimento disciplinare concordato con un
docente del consiglio di classe, presentato e valutato dallo stesso entro il II QDM
5. presenza di credito formativo (vedi sotto)
In caso di una o più discipline sollevate con lievi carenze in sede di scrutinio finale, cosi come in caso di
sospensione del giudizio, viene attribuito il minimo della fascia.
Il Credito formativo sarà riconosciuto per:
• esperienze acquisite in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla
crescita umana, civile e intellettuale, quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla
formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo
sport;
• esperienze significative dalle quali derivino competenze coerenti con il percorso liceale.
La documentazione relativa alle attività valutabili quali crediti formativi deve consistere, di norma, in
un’attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni, federazioni sportive, presso i quali l’alunno ha
realizzato le esperienze, contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa, l’indicazione della
frequenza e l’eventuale valutazione. Per tali attività si richiede di presentare alla segreteria didattica una
documentazione entro i primi giorni di maggio.
Ai sensi del D.P.R. 20/10/1998, n. 403, è ammessa autocertificazione nei casi in cui le attività siano state
svolte presso pubbliche amministrazioni.
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