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AI SIGG. DOCENTI 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI  

ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB-ALLA BACHECA DEL R.E. 

                               

 

 

                                      CIRCOLARE n. 158 

 

 
OGGETTO: CRITERI DI VALUTAZIONE, CREDITI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: 

INTEGRAZIONE PER L’ AS. 2021-2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’allegato A  dell’ OM 03.03.2021, n. 53 recante le Tabelle per l’attribuzione del credito ; 

 

CONSIDERATA l’eventuale possibilità di procedere all’ integrazione di un punto di credito, ai sensi del 

combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020 , per il solo a.s. 2019-2020,con riguardo al 

piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1 ovvero per tutti gli studenti, 

anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. 

 

VISTA la Nota m._pi 699 del 6.05.2021 avente ad oggetto “Valutazione periodica e finale nelle classi 

intermedie – Primo e secondo ciclo di istruzione ” che in relazione alla scuola secondaria di secondo 

grado dispone che la valutazione degli studenti è condotta ai sensi del d.P.R. n. 122 del 2009 e con 

riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme per quest’ 

anno le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

 

VISTI i Criteri di Valutazione, Crediti e Certificazione delle Competenze del PTOF 2019- 2022; 

 

VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 17.05.2021, approvata all’ unanimità, relativa ai 

criteri di valutazione, crediti e certificazione delle competenze per l’as. 2021-2022 ; 

 

PUBBLICA 

 

i criteri per l’attribuzione del credito scolastico per il 2020-2021 con le integrazioni  approvate dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 17.05.2021, delibera n. 5, che sostituiscono i precedenti. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico il Consiglio di classe si attiene a quanto riportato nel PTOF del Liceo. 

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 pari almeno a otto. 

 Giudizio di valutazione in IRC o insegnamento alternativo pari almeno a Buono. 

 Voto in Educazione Civica pari almeno a sette. 

 Livello di competenza raggiunto nel PCTO almeno intermedio. 

Oltre alle condizioni di cui sopra vengono considerati fattori utili per l'attribuzione del punteggio 

massimo  : 

 (parte decimale di M) ≥0.42 

 0.25≤ (parte decimale di M) ≤0.33 e 1 attestato di partecipazione ad attività extracurricolari 

organizzate dalla scuola o 1 certificazione di competenze. 

 0.08≤ (parte decimale di M) ≤0.17 e 2 tra attestati di partecipazione ad attività extracurricolari 

organizzate dalla scuola e certificazioni di competenze. 

*M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico calcolata 

su dodici discipline.      
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PTOF 2019-2022 

 

VALUTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI COMPETENZE, CONSEGUITE SOLO A SEGUITO DI CORSI 

EXTRACURRICOLARI 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 leclassi 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, le certificazioni di lingua conseguite. 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI EXTRASCOLASTICI, IN ACCORDO/CONVENZIONE CON LA SCUOLA, PER 

ALMENO 75% 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 corsi PON organizzati dalla scuola. 

7. Partecipazione ai corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e/o del 

Diploma DSD I e II  

8. Partecipazione alle ore di potenziamento previste per la sperimentazione del Liceo Matematico. 

 

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO A.S. 2020/21 

Tabella crediti scolastici classi TERZE 

Media dei voti  Fasce di credito ai sensi  

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

M = 6 7-8 

6< M ≤7 8-9 

7< M ≤8 9-10 

8< M ≤9 10-11 

9 < M ≤ 10 11-12 
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TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO A.S. 2020/21 

Tabella crediti scolastici classi QUARTE 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi  

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

M = 6 8-9 

6< M ≤7 9-10 

7< M ≤8 10-11 

8< M ≤9 11-12 

9 < M ≤ 10 12-13 

 

Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione 

alla classe successiva è stata prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti, e 

nel caso di media inferiore a sei decimi (M < 6) è stato attribuito un credito pari a 6. 

Per le sole classi QUARTE e QUINTE, l’art.4 c.4 dell’OM 11/2020 ha previsto la possibilità di integrare il 

credito nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riferimento all’allegato A al Decreto 

legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, con riguardo al piano di 

apprendimento individualizzato (PAI). 

L’integrazione non può essere superiore ad 1 punto e, nel rispetto del principio di equità, può essere attribuita 

dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, esclusivamente all’ alunno il cui rendimento al termine 

dell’anno scolastico 2019/2020 avesse subito un sostanziale calo (di almeno un punto di media) tra l’anno 

precedente 2018/ 2019 e quello attuale 2020/2021 riferibile a documentate cause riconducibili all’ epidemia da 

covid 19 e/o al ricorso esclusivo alla dad. 
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TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO A.S. 2020/21 

Tabella crediti scolastici QUINTE 

nuova ripartizione secondo O.M del 03 marzo 2021- All. A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti  Fasce di credito ai sensi  

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤7 8-9 13-14 

7< M ≤8 9-10 15-16 

8< M ≤9 10-11 16-17 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia di credito) 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi  

dell’Allegato A al D. Lgs.  

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta 

M < 6* 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤7 9-10 14-15 

7< M ≤8 10-11 16-17 

8< M ≤9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10 12-13 19-20 
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 

integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

* ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è stata prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti, e nel caso di 

media inferiore a sei decimi (M < 6) è stato attribuito un credito pari a 6. 

Per le sole classi QUARTE e QUINTE, l’art.4 c.4 dell’OM 11/2020 ha previsto la possibilità di integrare il 

credito nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riferimento all’allegato A al Decreto 

legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, con riguardo al piano di 

apprendimento individualizzato (PAI). 

L’integrazione non può essere superiore ad 1 punto e, nel rispetto del principio di equità, può essere attribuita 

dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, esclusivamente all’ alunno il cui rendimento al termine 

dell’anno scolastico 2019/2020 avesse subito un sostanziale calo (di almeno un punto di media) tra l’anno 

precedente 2018/ 2019 e quello attuale 2020/2021 riferibile a documentate cause riconducibili all’ epidemia da 

covid 19 e/o al ricorso esclusivo alla dad. 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

 

 

MEDIA DEI VOTI 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤7 15-16 

7< M ≤8 17-18 

8< M ≤9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/


 

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 – Tel.: 0825 786203  –Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: AVPS12000T 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

MEDIA DEI VOTI 

Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤7 13-14 14-15 

7< M ≤8 15-16 16-17 

8< M ≤9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

Avellino, 18.05.2021                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                              f.to digitalmente ai sensi del CAD  

                                                                                                                                                          (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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