Licei Scientifico, Scientifico opzione Scienze applicate, Scienze umane, Scienze umane opzione
Economico sociale:
CRITERIO
Assiduità
scolastica

DESCRIZIONE
nella

frequenza

Impegno e partecipazione
dialogo educativo

Punteggio

Un numero superiore a 30 giorni di assenza totale o
parziale dalle lezioni, non certificata da gravi motivi di
salute, non consente l’integrazione del punteggio

al L’attribuzione di un voto di condotta inferiore a otto non
consente l’integrazione del punteggio

Partecipazione
ad
attività Per i corsi è richiesta la frequenza di almeno 2/3 delle
complementari ed integrative
lezioni(1)
Crediti formativi
(attribuiti a seguito di attività
extrascolastiche)

0,50 l'uno

Attività culturali, artistiche, ricreative, stage di lavoro 0,50 l'uno
(fino ad attuazione completa del programma di
obbligatorietà dell’A S-L) iniziative di volontariato per
tutela dell'ambiente, di solidarietà, attività sportive
(max. due) (2)

(1) Sono di seguito definite le attività utili per il riconoscimento del credito (obbligatoria la partecipazione ad
almeno 2/3 delle ore di attività per le iniziative a durata prestabilita):
-

attività istituzionale nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta provinciale degli studenti;
partecipazione ai progetti e ai corsi previsti nel P.T.O.F.;
partecipazione a concorsi premiati con riconoscimenti qualificanti (ess. fase provinciale delle olimpiadi
di matematica e fisica, giochi matematici dell’Università Bocconi);
stages presso le università;
frequenza a corsi organizzati dalle università per le eccellenze (es. Scuola Normale di Pisa-“Talents
scout”);
frequenza dell'ora di religione o delle attività alternative classificata con giudizio non inferiore a
"molto";
primi classificati nelle diverse discipline dei Campionati sportivi studenteschi;
attività di arbitraggio nei tornei del Centro Sportivo Scolastico;
conseguimento patente ECDL;
conseguimento PET e altre certificazioni di lingua straniera.

(2) in presenza dei seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•
•

le attività di volontariato se significative e documentate;
le attività sportive se a livello agonistico e debitamente documentate;
lo studio di uno strumento, se certificato da Enti riconosciuti;
la frequenza ad Accademie di danza o teatrali riconosciute, che rilascino certificati qualificati;
le attività e/o esperienze lavorative e di studi in sintonia con l’indirizzo del liceo scientifico/scienze
umane (ove non rivestano carattere di obbligo);
1°, 2°, 3° posto conseguito in concorsi promossi da Enti e Associazioni riconosciute;
ogni altra attività svolta in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e
alla crescita umana, civile, culturale, sulla base della loro rilevanza qualitativa, certificata.

Qualora lo studente abbia svolto soltanto una fra le attività complementari o integrative, o abbia svolto soltanto
una delle attività per cui si riconosce il credito formativo, il Consiglio di Classe può deliberare l’attribuzione
del credito massimo nella fascia corrispondente alla media dei voti, tenuto conto della durata dell’attività
svolta o del corso seguito (per es. stage estivo della durata di 60 ore) e/o del profitto complessivo dell’allievo.
Agli studenti per i quali nello scrutinio finale è stata deliberata la “sospensione del giudizio” e sono ammessi
alla classe successiva nello scrutinio di settembre si attribuirà in quella sede il punteggio minimo previsto nella
relativa banda di oscillazione.

Istituto tecnico
Premesso che:
• un numero superiore a 30 giorni di assenza totale o parziale dalle lezioni, non certificata da gravi
motivi di salute, non consente l’integrazione del punteggio;
• l’attribuzione di un voto di condotta inferiore a otto non consente l’integrazione del punteggio;
• l’eventuale aiuto in sede di scrutinio in una o più materie non consente l’integrazione del punteggio;
il consiglio di classe, nello scrutinio finale, potrà integrare il punteggio minimo nel caso in cui l’alunno
rientri in almeno una delle seguenti situazioni:
-

abbia svolto attività complementari previste nel POF di qualsiasi durata;
sia stato sempre promosso a giugno (senza sospensioni del giudizio negli anni precedenti);
abbia partecipato agli organi collegiali;
abbia riportato un voto di comportamento maggiore di 8;
abbia svolto attività sportive extrascolastiche certificate;
abbia svolto attività culturali, artistiche, ricreative o iniziative di volontariato extrascolastiche
debitamente documentate.

Agli studenti che nello scrutinio di giugno avranno la “sospensione del giudizio” e saranno ammessi alla classe
successiva nello scrutinio di settembre, si attribuirà in quella sede il punteggio minimo corrispondente alla
media dei voti.

