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CIRCOLARE N. 119

Agli studenti del triennio e alle loro famiglie

Oggetto: Attribuzione crediti scolastici

In ottemperanza al D. Lgs. 62/2017, che prevede dallo scorso anno scolastico una diversa attribuzione del credito
scolastico agli allievi, che è passato nelle tre classi del triennio dai precedenti 25/100 agli attuali 40/100 per la
valutazione finale all’Esame di Stato, si riporta in allegato la tabella A di tale decreto per la corretta informazione ad
allievi e famiglie.       

Si sottolinea che per ogni fascia di credito, determinata dalla media conseguita nelle valutazioni degli scrutini finali
di ciascun anno di corso del triennio, sono presenti due bande di oscillazione, che vengono attribuite ad ogni allievo
dal Consiglio di Classe.

La banda di oscillazione alta, per ciascuna fascia di credito, è attribuibile 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 differito di settembre, riceveranno il punteggio inferiore relativo alla
banda di oscillazione della media scolastica conseguita, pur in presenza di possesso dei requisiti sotto elencati.

Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione delle fasce alte del credito, stabiliti dal Collegio dei Docenti
(Delibera n. 9 del 18/12/2019). Si attribuirà la fascia alta del credito alla presenza di anche uno solo dei criteri sotto
elencati:

1.      media matematica conseguita: alla presenza di decimali, si arrotonderà per difetto (votazione inferiore a 0.50) o
per eccesso (votazione superiore a 0.50);

2.      partecipazione dell’allievo/a al curricolo di Insegnamento Religione Cattolica (IRC) o alle Attività alternative (è
escluso dall’attribuzione della fascia alta del credito chi, non avvalendosi dell’insegnamento di IRC, scelga come
opzione lo studio individuale assistito o l’uscita da scuola, in quanto in questi casi l’allievo/a si sottrae alla
valutazione di un’attività didattica);

3.      partecipazione attiva e meritoria dell’allievo/a ad attività extra-scolastiche proposte dall’Istituto (anche
ricomprese in attività di PCTO) a favore della comunità educativa della scuola, come Giornalino d’Istituto, gruppi
di musica o teatro, progetto di peer tutoring, partecipazione agli open day per la presentazione dell’offerta
formativa (almeno 4 ore sulle 6 previste), campionati studenteschi,  Scuola di Fisica, Stage di Matematica,
partecipazione a Olimpiadi in campo scientifico o umanistico, partecipazione alla squadra di matematica
d’Istituto, partecipazione alle competizioni di debate etc.

Si invitano pertanto tutti gli allievi del triennio, in vista dei crediti necessari all’Esame di Stato, a conseguire i migliori
risultati scolastici possibili e ad attenersi a quanto previsto dai criteri sopra elencati per ottenere la banda di oscillazione
alta in ciascuno dei tre anni scolastici. Si informa che le commissioni di esame potranno concedere il bonus di 5 punti a
loro disposizione solo in presenza del conseguimento di 30 punti sui 40 previsti.

Torino, 22/01/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93
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