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Comunicazione n. 330

Bologna, 04/05/2019
Ai docenti
Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte
Al personale amm.vo
Alle famiglie alunni classi terze, quarte e quinte
Al sito

Oggetto: Credito scolastico e attestazione crediti formativi e attività complementari
Il credito scolastico è calcolato in base alla media dei voti conseguiti in sede di
scrutinio finale di ciascun anno scolastico, dal terzo al quinto anno, secondo quanto
indicato dalla Tabella ministeriale sotto riportata. La somma dei punteggi ottenuti nei tre
anni costituisce il punteggio base a cui, al termine del quinto anno in sede di Esame di
Stato, si sommano i voti ottenuti nelle due prove scritte (massimo 20 punti per ognuna
delle prove) e il voto ottenuto nel colloquio orale (massimo 20 punti).
Credito Scolastico classi Terze, Quarte e Quinte (Tabella ministeriale)
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Media dei voti

9 < M < 10
11 - 12
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14 - 15
Esempio: per uno studente con una media compresa fra il 6,1 e il 7 nel 3° anno di corso la banda di
oscillazione è di 8 o 9 punti

Si ricorda che, per le classi quarte e quinte, i crediti attribuiti negli anni
scolastici precedenti sono stati convertiti come indicato nella Comunicazione n. 218
del 4 febbraio 2019
Per scegliere se attribuire il punteggio inferiore o superiore all'interno della banda
di oscillazione si considerano cinque elementi valutativi:
1) sufficienza in tutte le materie anche nello scrutinio del primo trimestre;
2) frequenza assidua o regolare, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (voto di
comportamento pari a 9 o 10);
3) partecipazione alle attività complementari e integrative offerte dal Liceo Sabin nell’a.s. in corso per
almeno 30 ore cumulabili, quali, ad esempio, attività previste da progetti scolastici, corsi pomeridiani,
presenza durante gli open-day, attività di tutoraggio, ecc.;
4) crediti formativi: attività svolte presso Enti e Associazioni per almeno 40 ore e altre attività esterne ,
escluse le attività di alternanza scuola lavoro (PTOF p. 61-63). In particolare sono riconosciuti come crediti

formativi:
4.1 le attività di volontariato (non quelle promosse dal Liceo Sabin), svolte presso le Associazioni
registrate dalla Regione Emilia Romagna, di cui sia attestata la continuità per almeno 40 ore;
4.2 le attività culturali che si configurino come corsi di lingue, di informatica, di musica, di arte etc. di
almeno 40 ore con attestazione del superamento dell’esame finale, ove questo sia previsto;
4.3 la frequenza di un anno/semestre scolastico all’estero
4.4 la partecipazione alle fasi provinciali di competizioni matematiche, fisiche e informatiche;
4.5 le attività sportive che testimonino un impegno costante per tutto l’anno scolastico di almeno tre
allenamenti settimanali con partecipazione a gare/campionati almeno di livello provinciale .
4.6 le attività di insegnamento come istruttori e/o allenatori di attività motorie e sportive con un impegno
costante per tutto l’anno scolastico di almeno due incontri settimanali.
4.7 il superamento degli esami per le certificazioni PET, Trinity, FCE, DELF, DELE.
5) partecipazione con esito positivo ai progetti di alternanza scuola lavoro, come da delibera del
collegio docenti del 23 marzo 2017

I docenti Coordinatori di classe in sede di scrutinio finale utilizzeranno questi
elementi valutativi per attribuire il punteggio all’interno della banda di oscillazione secondo
lo schema sotto riportato e compileranno il prospetto degli elementi valutativi.
In sede di scrutinio differito lo studente potrà accedere al punteggio più alto della banda di
oscillazione, determinata dalla media dei voti, solo se avrà superato le prove del debito
formativo con la piena sufficienza.
Media dei voti
Meno di 6,0
6,0-6,1-6,2-6,3;
7,1-7,2-7,3;
8,1-8,2-8,3
6,4-6,5-6,6;
7,4-7,5-7,6;
8,4-8,5-8,6
6,7-6,8-6,9;
7,7-7,8-7,9;
8,7-8,8-8,9
7,0;
8,0;
9,0
da 9,1 a 10

minimo cinque elementi valutativi
minimo tre elementi valutativi
minimo due elementi valutativi
minimo un elemento valutativo

nessun elemento valutativo

Esempio: per uno studente con una media di 6.1 nel 3° anno di corso saranno necessari 3 elementi valutativi
per attribuire il punteggio massimo di 9 punti previsto dalla banda di oscillazione.

Per quanto riguarda le attestazioni di attività complementari ed integrative (v.
punto 3) e i crediti formativi (v. punto 4) si specifica quanto segue:
- le attestazioni di attività complementari ed integrative (v. punto 3) saranno
registrate dai docenti referenti dei Progetti scolastici o delle Attività che compileranno
l’apposito file (il link e le indicazioni per la compilazione verranno inviati a breve) entro il
31 maggio 2019;
- le attestazioni/certificazioni riguardanti le attività che danno diritto ai crediti formativi
(v. punto 4) svolte tra l’8 giugno 2018 e il 25 maggio 2019, dovranno essere compilate
su carta intestata dell’Ente o Associazione e indicare il nominativo dell’alunno/a, la
classe e l’indirizzo di studi, l’attività svolta, il numero di ore effettuate e il periodo di
svolgimento (si consiglia di conservare una fotocopia del documento). Saranno raccolte
dagli Studenti Rappresentanti di Classe che le inseriranno in un raccoglitore con
l’indicazione della classe e consegnate alla Prof. Tosi o alla Prof. Capitani entro e non
oltre il 25 maggio 2019 (non verranno accettate attestazioni in date successive)
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
( Dott.ssa Alessandra Francucci )

