LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Circ. n. 192

Palermo, 13.12.2017

Alle/gli allieve/i e alle/i docenti delle classi III – IV - V
Al sito web

Oggetto: Credito scolastico
Si richiamano all’attenzione di docenti e allieve/i le indicazioni relative all’assegnazione
del credito scolastico.
Nello scrutinio finale a ciascuna alunna e ciascun alunno sarà attribuito un punteggio
(III e IV classi max 8, V classi max 9) risultante dalle seguenti voci:
media dei voti;
assiduità nella frequenza;
interesse e impegno;
partecipazione ad attività proposte dalla scuola e svolte in orario
extracurriculare per un numero di almeno 20 ore;
 partecipazione ad attività svolte in orario extracurriculare e per un numero
di almeno 20 ore proposte da enti, associazioni ed istituzioni esterni alla
scuola, ma coerenti con l’indirizzo di studi e debitamente documentate.





Tra le attività svolte presso enti, associazioni ed istituzioni esterni, la scuola riconosce
come valutabili ai fini del credito scolastico le seguenti:
 certificazione di conoscenza delle lingue straniere FIRST, PET, DELF, DELE, FIT 1,
FIT 2;
 esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente
certificate da organismi accreditati a livello internazionale; sono valutabili le
esperienze svolte non oltre l’estate precedente l’anno scolastico di riferimento
(es.: nell’ a.s. 2017/2018 sono valutabili certificazioni ottenute durante l’estate
2017); solo per le classi terze sono valutabili le certificazioni ottenute nell’intero
periodo precedente l’anno scolastico di riferimento (es.: nell’ a.s. 2017/18 sono
valutabili le certificazioni ottenute negli aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017);
 frequenza annuale del Conservatorio o corso annuale musicale (scuole musicali)
considerato, a giudizio del Consiglio di classe, omologo ed equipollente;
 stage lavorativo di almeno 25 ore;
 attività di volontariato presso la CRI e la Caritas (almeno 25 ore);
 attività sportive a livello provinciale, regionale o nazionale, a condizione che
abbiano durata annuale;
 progetto Lauree Scientifiche (15 ore).
Si precisa, infine, quanto segue:
 il numero di assenze consentito per ogni tipologia di attività non può superare il
20% del totale delle ore; il progetto Lauree Scientifiche è valido solo se
frequentato per 15 ore;
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LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II"
 la documentazione relativa alle attività svolte dovrà pervenire entro il 15 maggio
2018 al docente coordinatore di classe o secondo indicazioni fornite dalla D.S.
La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Rita Coscarella)
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs
n.39/1993)

