Anno scolastico 2017- 2018
Indicazioni per i consigli di classe di ottobre
1) CALCOLO DELLE ASSENZE
educativa concordata)

CONSENTITE DA INSERIRE NELLA PEC ( programmazione

VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO D.P.R. 122/09 ARTT. 2 -14

LICEO
Liceo Scientifico
Classi I e II


MONTE ORE ANNUALE

N° 891



VALIDITA’ A.S.

N.668



DEROGA DEL O.O.C.C.

N° CERTIFICATE: 10 GIORNI



ORE ASSENZA CONSENTITE

N° 223+ 45 = 268

Liceo Scientifico
Classi III, IV e V


MONTE ORE ANNUALE

N. 990



VALIDITA’ A.S.

N. 742



DEROGA DEL O.O.C.C.



ORE ASSENZA CONSENTITE

N. CERTIFICATE: 10 GIORNI
N. 248+ 50= 298

Liceo Classico
Classi I e II
N. 891



MONTE ORE ANNUALE



VALIDITA’ A.S.

668



DEROGA DEL O.O.C.C.

N. CERTIIFCATE: 10 GIORNI



ORE ASSENZA CONSENTITE

N. 223+45 = 268

Liceo Classico
Classi III, IV e V


MONTE ORE ANNUALE

N. 1023



VALIDITA’ A.S.

767



DEROGA DEL O.O.C.C.



ORE ASSENZA CONSENTITE

N. CERTIFICATE= 10 GIORNI
N. 256+ 51= 307

I.T.C. GESUALDO
Tutte le classi


MONTE ORE ANNUALE

N°. 1056



VALIDITA’ A.S.

792



DEROGA DEL O.O.C.C.

N°. CERTIFICATE: 10 GIORNI



ORE ASSENZA CONSENTITE

N°. 264+ 53 = 317

LICEO MUSICALE
Tutte le classi


MONTE ORE ANNUALE

1056



VALIDITA’ A. S.

N. 792



DEROGA DEL O.O.C.C.

N. CERTIFICATE: 10 GIORNI



ORE ASSENZA CONSENTITE

N. 264 + 53= 317

I.P.S.S.C. MIRABELLA ECLANO
CLASSI I^


MONTE ORE ANNUALE

N°1089



VALIDITA’ A.S.

N. 817



DEROGA DEL O.O.C.C.

N.10 GIORNI CERTIFICATI



ORE ASSENZA CONSENTITE

N°272 + 54 (5%)= 326

CLASSI II - III^ - V^ - V^


MONTE ORE ANNUALE

N°1056



VALIDITA’ A.S.

N. 792



DEROGA DEL O.O.C.C.

N. 10 GIORNI CERTIFICATI



ORE ASSENZA CONSENTITE

N°264 +53 (5%)= 317

VERBALE DEI CONSIGLI DI CLASSE DEL MESE DI OTTOBRE 2017
VERBALE DELLE CLASSI DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO
Punto 3 all’ordine del giorno: Proposte per la valutazione dei crediti scolastici e formativi
Il credito scolastico misura le competenze e le conoscenze raggiunte dallo studente; lo studente accede
all’Esame di Stato con un punteggio, detto di credito scolastico, che deriva dalla somma del credito
scolastico e del credito formativo. Il credito scolastico è un patrimonio di punti assegnato dal Consiglio di
Classe nello scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di studi (classi 3^, 4^e 5^) ad ogni studente. Esso è
il risultato della somma dei punti che, anno dopo anno, gli sono attribuiti tenendo in considerazione:
 la valutazione del grado di preparazione complessiva (la valutazione è espressa in base alla media dei
voti degli ultimi tre anni di corso, secondo i parametri e i livelli delle tabelle del Ministero della
Pubblica Istruzione riportata più sotto);
 l'assiduità della frequenza scolastica;
 l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e ad eventuali attività complementari
e integrative;
 la partecipazione alle esperienze formative e ai progetti organizzati della scuola;
 la partecipazione, in rappresentanza dell’Istituto, ad iniziative interne ed esterne
( ad esempio Open day, ecc.).
TABELLA A – allegata al DM n.99 del 16 dicembre 2009 –candidati interni
Tabella per l’assegnazione dei crediti scolastici
Media dei voti (M)
M=6
6<M<7
7<M<8
8<M<9
9 < M < 10

Punti di credito scolastico
1° anno
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8

2° anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

3° anno
4 -5
5-6
6-7
7-8
8-9

Al riguardo, il Consiglio concorda che per la valutazione dei crediti scolastici e formativi vengano utilizzati
i criteri contenuti nel PTOF, aggiornati con i parametri stabiliti nel Collegio dei docenti del 9 ottobre 2017.
In particolare, il Presidente rende noto al Consiglio che nella scheda per la determinazione del credito
scolastico del 2017/2018 rimane invariata la valutazione di un solo corso per i crediti formativi, mentre per
le medie superiori a nove sarà valutata la parte decimale a partire da 0.09 invece di 0.30, per cui il credito
scolastico risulta costituito da:
 Punteggio iniziale banda di appartenenza
A. parte centesimale della media dei voti
B. crediti scolastici-crediti formativi debitamente documentati
I crediti vanno debitamente documentati, non sono cumulabili tra loro e sono valutati fino ad un massimo di
0.50: precisamente 0.50 per corsi di almeno 30 ore o per la partecipazione a gare o concorsi culturali a
livello regionale e/o nazionale perché selezionati come finalisti o per certificazioni di tipo europeo – Fino a
0.25 per corsi da dieci a trenta ore o per altre attività (0.20 per corsi da 10 a 19 ore e 0.25 per corsi da 20 a
29 ore).
C. insegnamento della religione cattolica o materia alternativa (0.15)

D. partecipazione ad attività integrative organizzate dall’Istituto, ad esempio OPEN DAY (punti 0.10)
Punteggio aggiuntivo
- da 0.00 a 0.49
- da 0.50 in poi
- da 0.09 in poi

in base alla tabella di corrispondenza:
punti 0
punti 1
punti 1 per le medie superiori a 9.

In caso di non ammissione alla classe successiva, allo studente non è attribuito alcun punteggio. Nel caso di
promozione in presenza di incertezze o dopo verifica con esito positivo degli alunni con giudizio sospeso
viene
di
norma
attribuito
il
punteggio
minimo
della
banda
di
oscillazione.
In nessun caso è possibile ampliare la banda di oscillazione legata alla media dei voti.

VERBALE DI TUTTE LE CLASSI
Punto 6 all’ordine del giorno: programmazione delle attività integrative: partecipazione a progetti, attività
di orientamento in ingresso e in uscita, uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione, individuazione
dei docenti accompagnatori (titolari e supplenti).
Con l’intento di far capire ai ragazzi quanto sia importante il rispetto delle regole per garantire a tutti una
civile e costruttiva convivenza durante le attività scolastiche si stabilisce che le classi e gli studenti che
hanno mantenuto un comportamento poco adeguato, caratterizzato da azioni di disturbo, scarso
autocontrollo, eccesso di vivacità, impedendo di fatto il regolare svolgimento delle lezioni, oltre a ritardi
reiterati ed assenze ingiustificate, non potranno partecipare alle attività integrative organizzate dalla scuola,
quali uscite didattiche, visite guidate, viaggio d’istruzione ed altro.

Mirabella Eclano, 21 ottobre 2017
Funzione strumentale Area 1
M.C. Coscia

