Prot.n.7264/2021/6.5.a
Comunicato n. 388
a.s.2020/2021

Castelfranco Veneto, 08/05/2021

Agli studenti delle classi
TERZE, QUARTE e QUINTE e alle loro famiglie
Ai docenti Coordinatori di Classe
Ai docenti Referenti Progetti PTOF
Ai docenti di IRC
Ai docenti che hanno seguito studenti in AAR
All’Ufficio Scolastico
LORO SEDI

OGGETTO: Credito scolastico - Criteri – Modulistica, per l’accesso al punto aggiuntivo di credito.
Si comunica che il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del
credito scolastico sulla base e nel rispetto della normativa vigente e dei criteri indicati nel PTOF e
deliberati dal Collegio Docenti, di seguito elencati:
INDICAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO E DEL PUNTEGGIO MASSIMO DELLA BANDA
•

in caso di sospensione del giudizio, il CdC non attribuisce il punteggio, che verrà invece espresso
in sede di scrutinio finale, dopo le prove di verifica.;

•

non si dà luogo all’attribuzione del punteggio per gli alunni non ammessi alla classe successiva;

•

per gli allievi provenienti da centri di formazione professionale che abbiano conseguito una
qualifica e vengano inseriti al quarto anno, il CdC attribuisce, in sede di scrutinio finale, il credito
scolastico mancante del terzo anno, trasformando in decimi il voto di qualifica e applicando la
tabella ministeriale vigente;

•

il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito (ai sensi dell'articolo
13, comma 4 del D. Lgs 62/2017) è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima
prevista per lo stesso.

Il punteggio massimo, previsto dalla banda di oscillazione, viene assegnato nei seguenti casi:
•

nella parte decimale della media dei voti si ottiene un valore uguale o superiore a 50 e NON
sono presenti voti di consiglio volti a portare a sei una disciplina insufficiente;

•

la media complessiva dei voti è ≥ 8 e NON sono presenti voti di consiglio volti a portare a sei
una disciplina insufficiente;
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•

nella parte decimale della media dei voti si ottiene un valore inferiore a 50, NON sono presenti
voti di consiglio volti a portare a sei una disciplina insufficiente e lo studente abbia partecipato
ad attività integrative PTOF, certificate con l’apposito modello. Sarà compito del CdC valutare
l’impegno e la costanza nella partecipazione alle attività, al fine di decidere se attribuire il
punteggio massimo della banda.

Qualora uno studente venga ammesso con uno o più voti di consiglio, volti a portare a sei
(sufficiente) una disciplina insufficiente, il CdC assegna sempre il punteggio minimo previsto dalla
banda di oscillazione.
Nello specifico:
•

gli studenti del Terzo, Quarto e Quinto anno dovranno compilare il “Modulo Credito
Scolastico” nel quale indicheranno tutte le attività svolte, specificandone il tipo e se necessario
il monte ore e lo invieranno via mail al Coordinatore di Classe entro e non oltre sabato
22/05/2021;

•

i Referenti di Progetto invieranno ai Coordinatori di Classe l’elenco, suddiviso per classi, degli
studenti che hanno partecipato ad attività integrative previste nel PTOF (esempio: scuola
aperta, certificazioni linguistiche, mobilità studentesca, concorsi,…) entro e non oltre sabato
22/05/2021; si ricorda che la partecipazione ai vari progetti deve risultare costante e
impegnata;

•

i docenti di IRC comunicheranno al Coordinatore di Classe i nominativi degli studenti che hanno
frequentato positivamente le lezioni di IRC;

•

i docenti che hanno seguito studenti in attività AAR (di qualunque genere, esclusa l’uscita da
scuola) comunicheranno al Coordinatore di Classe i nominativi degli studenti che hanno
frequentato positivamente le attività didattico/formative;

•

i Coordinatori di Classe controlleranno la corrispondenza tra quanto dichiarato dallo studente
e quanto dichiarato dal Referente di Progetto e invieranno via mail all’Uff. Scolastico entro e
non oltre il 29/05/2021 la cartella contenente tutti i moduli.

Si allega il modulo da compilare.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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MODULO CREDITO SCOLASTICO (ATTIVITA’ PTOF)
L’allievo /a _________________________________________
 ENOGASTRONOMIA

 SALA VENDITA

della classe _______________
 ACCOGLIENZA TURISTICA

a conoscenza dei criteri del PTOF deliberati dal Collegio Docenti per l’assegnazione del credito scolastico
CHIEDE, per l’A.S. 2020/21
che il Consiglio di Classe esamini la seguente tabella, in cui sono contrassegnate le attività svolte e facenti
parte delle attività proposte dal PTOF d’Istituto:
TABELLA CERTIFICAZIONE CREDITO SCOLASTICO (ATTIVITA’ SCOLASTICHE ‐ PTOF)
AREA DELL'ATTIVITA'

ATTIVITA' SVOLTA
e tempi (ore) ‐a cura dello studente‐

VALUTAZIONE IRC o A.A.R.
(compreso lo studio assistito/individuale)
Attività a favore della valorizzazione dell’Istituto
(scuola aperta)
Attività di rappresentanza (rappresentante di
classe, istituto, consulta)
Attività area benessere (peer to peer; teatro a
scuola, ecc.)
Area progetti extra‐nazionali (Erasmus+,
anno all’estero, scambio culturale Australia)
Concorsi del settore enogastronomia,
sala bar, accoglienza turistica
Attività sportive (campionati sportivi scolastici)
Concorsi discipline teoriche (es. giochi
matematici, olimpiadi di storia…ecc.)
Altri progetti PTOF o altre attività scolastiche
(partecipazione ad attività pomeridiane
organizzate dalla scuola)

Data

/

/______

In Fede
Firma ___________________________
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