Credito scolastico candidati interni
In sede di scrutinio finale si procederà all'assegnazione dei voti (utilizzando
l'intera gamma decimale) e sarà calcolato il credito scolastico secondo la
tabella che segue.
L'assegnazione del credito scolastico si avvia nei due anni precedenti all'ultimo.
Tabella A (D.M.99/09 e D.M 42/07 articolo 1, comma 2)
Medi
a
6

Classe
terza

Classe
quarta

Classe quinta

punti 3-4

punti 3-4

punti 4-5

6,1-7 punti 4-5

punti 4-5

punti 5-6

7,1-8 punti 5-6

punti 5-6

punti 6-7

8,1-9 punti 6-7

punti 6-7

punti 7-9 (7-8
dall'a.s.11-12)

9,1punti 7-8
10

punti 7-8

punti 7-9 (8-9
dall'a.s.11-12)

NOTA - la media si riferisce ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale di
ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e
dell'ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun
voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento
vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e
dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di
comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di
comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto
secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media dei voti
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito
scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la
media dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e
l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento
di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.
La valutazione finale è data dalla somma dei punteggi che ciascun candidato ha
riportato nel credito scolastico, nelle tre prove scritte e nel colloquio.
Il punteggio è in centesimi. La soglia di sufficienza è di 60 punti.
Il punteggio è così articolato:
un massimo di 25 punti per il credito scolastico
un massimo di 45 punti per le tre prove scritte
un massimo di 30 punti per la prova orale

La commissione dispone fino a 5 punti di "bonus" per premiare esami
particolarmente brillanti purchè il candidato abbia almeno 15 punti di credito e
70 punti nelle prove d'esame. E' consentita l'attribuzione della lode ai candidati
che all'esame finale avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti
senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti.
Gli studenti che hanno raggiunto risultati di eccellenza (100 e lode) saranno
inseriti nell'Albo nazionale, che sarà pubblicato sul sito del Ministero per essere
utilizzato dalle università, dalle istituzioni di Alta cultura, dalle comunità
scientifiche ed accademiche e dalle imprese interessate. Nell'Albo saranno
inclusi anche gli studenti vincitori di competizioni scolastiche di livello
particolarmente elevato quali le Olimpiadi nelle varie discipline scolastiche e
competizioni nazionali.

