
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 

“Pasquale Stanislao Mancini” 

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web: http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via G Marotta, 14 – Telefono: 0825 786203  – Codice Fiscale: 80008170641– Codice Meccanografico: AVPS12000T 

 
prot n. 5683/04-03 del 02.11.2019  
 

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI 

AI DOCENTI  

TUTTE LE CLASSI 

ALL’ ALBO/AGLI ATTI/AL SITO WEB 

SEDI 
 

CIRCOLARE N. 56 A.S. 2019-2020 
 

Oggetto : VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO  – CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO  
DI COMPORTAMENTO E DEL CREDITO SCOLASTICO  - PTOF  2019-2022. (N.1  allegato) 

 

Facendo seguito alle relative delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto delle sedute del 
29.10.2019 afferenti all’ argomento di cui all’ oggetto,  per ampia conoscenza e diffusione tra gli interessati, 
si pubblicano gli aggiornamenti e le integrazioni   apportate .  

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE  DEL CREDITO SCOLASTICO  (CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE) 

In sede di scrutinio finale per ciascuno anno di corso del secondo biennio e del quinto anno il Consiglio di 
classe attribuisce ad ogni studente il credito scolastico, secondo la tabella dell’Allegato A del Dlgs 62/2017. 

Il credito viene calcolato in base alla media M tra voti conseguiti (al termine dell’anno scolastico) e voto di 
comportamento, per un massimo di dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il 
quinto anno. 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla suddetta tabella, viene 
espresso con numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media M, la partecipazione alle 
attività extracurriculari organizzate dalla scuola, la valutazione dei PCTO e la valutazione dell’IRC o delle 
attività alternative all’IRC, il cui riconoscimento non può in alcun modo comportare il cambiamento della 
banda di oscillazione corrispondente alla media M. 

Per l'attribuzione del punteggio massimo di fascia le condizioni necessarie ma non sufficienti sono costituite 
da: 

• Ammissione alla classe successiva senza sospensione di giudizio; 
• Voto di comportamento uguale o maggiore di otto. 
• Valutazione in IRC o insegnamento alternativo almeno Buono. 
• Livello di competenza raggiunto in PCTO almeno intermedio. 
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Oltre alle condizioni di cui sopra vengono considerati fattori utili per l'attribuzione del punteggio massimo: 

• (parte decimale di M) ≥0.45  

• 0.27≤ (parte decimale di M) ≤0.36 e n.1 attestato di partecipazione ad attività extracurricolari  
organizzate dalla scuola o n.1 certificazione di competenze. 

• 0.09≤ (parte decimale di M) ≤0.18 e n. 2 tra attestati di partecipazione ad attività extracurriculari 

               organizzate dalla scuola e certificazioni di competenze. 

VALUTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI COMPETENZE, CONSEGUITE A SEGUITO DI CORSI 
EXTRACURRICULARI PROGETTATI DALLA SCUOLA  

1. informatiche ECDL - EIPASS – CISCO (o equivalenti); 
2. linguistiche (Lingua inglese: livello B1/B2 per le classi terze, livello B2/C1 per le classi quarte e 

quinte -Lingua tedesca: Livello A2/B1 per le quarte e B2/C1 per le quinte - Lingua latina A2/B1 (per 
le classi terze, quarte e quinte); 

I Consigli di classe valutano, una sola volta, nel triennio gli attestati e le certificazioni documentate ed 
afferenti di norma all’ anno di riferimento/in corso. 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI EXTRASCOLASTICI, IN ACCORDO/CONVENZIONE CON LA SCUOLA, PER 
ALMENO75% DEL MONTE ORE PREVISTO, COME:  

1. Superamento della fase provinciale o ammissione alla fase regionale delle Olimpiadi di Matematica, 
Fisica, Chimica, Biologia, Astronomia, Italiano 

2. Ammissione alla fase regionale delle Olimpiadi della Filosofia 
3. Conseguimento premi in concorsi letterari, scientifici, filosofici 
4. Attività sportive 
5. Frequenza PLS (percorsi c/o l’Università e attività laboratoriali in sede) 
6. Partecipazione attestata ai PON 
7. Partecipazione ai corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche 
8. Partecipazione alle ore di potenziamento previste per la sperimentazione del Liceo Matematico  

 

In riferimento ai CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO  DI COMPORTAMENTO si allega la griglia 
approvata  per tutte le classi. 

 

Avellino 02 /11 /2019  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice       

Firma autografa sostituita  a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, C.2 D.Lgs. n. 39/93 
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