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Circ n 287

Roma 10 /05/2019
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Collegio dei docenti
E’ convocato il Collegio dei docenti, nell’Aula Magna dell’Itis “Armellini”, il giorno
20 maggio 2019, dalle ore 14:30 alle ore 16:30 con il seguente odg:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione verbali Collegi precedenti;
Adozione libri di testo a.s. 2019/2020;
Criteri per attribuzione credito scolastico;
Criteri di valutazione per gli scrutini finali (apprendimento e comportamento).
Attività di recupero successive agli scrutini di giugno;
Varie ed eventuali.

Qualora i punti all'ordine del giorno non venissero esauriti, il CD è riconvocato per il
giorno successivo alle ore 15:30.
Si allegano i Criteri per attribuzione credito scolastico e i Criteri di valutazione per
gli scrutini finali approvati per l’AS. 2018/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Domenico Dante)
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Allegato circ. n. 287 del 10/05/2019


Criteri di attribuzione credito scolastico. AS 2018/2019

Fermo restando l’autonomia del C.d.C., si propone inoltre, un’indicazione di comportamento che può essere
applicata in sede di scrutinio per l’assegnazione dei crediti, nel caso la media sia pari o maggiore a X,50.
Indicatori:
1. Preparazione complessiva raggiunta dall’alunno riguardo al profitto e conseguente media dei voti
2. Assiduità della frequenza scolastica
3. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari assiduamente
frequentate ( compresa l’alternanza scuola lavoro)
4. Eventuali crediti formativi documentati conseguiti all’esterno, coerenti con l’indirizzo di studio, che abbiano
avuto una ricaduta positiva sullo sviluppo della personalità dello studente e/o una ricaduta positiva sul
rendimento scolastico
Se la media dei voti è pari o maggiore a X,50 si assegna il punteggio superiore della banda di oscillazione.
Negli altri casi il punteggio superiore della banda di oscillazione potrà essere assegnato in presenza di almeno 2
indicatori:
 assiduità della frequenza e correttezza di comportamento
 interesse e impegno
 partecipazione ad attività complementari della scuola frequentate assiduamente
 crediti formativi certificati esterni
 essersi distinto nelle attività ASL












Criteri di valutazione per gli scrutini finali (apprendimento comportamento). AS
2018/2019:
Classi 1 e
Obiettivi minimi acquisiti nelle varie discipline.
Progressi significativi rispetto ai livelli di partenza.
Positiva partecipazione alle attività di recupero.
Assiduità e puntualità nella frequenza delle lezioni.
Sviluppo delle capacità organizzative nello studio.
Socializzazione e inserimento nel gruppo classe.
Correttezza nel comportamento.
Individuazione di situazioni extrascolastiche
significative.
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Classi 2e, 3e, 4e, 5e
Obiettivi minimi acquisiti nelle varie discipline.
Progressi significativi rispetto ai livelli di partenza.
Positività e partecipazione alle attività di recupero.
Assiduità e puntualità nella frequenza delle lezioni.
Acquisizioni di abilità specifiche.
Acquisizioni di cultura generale.
Autonomia e capacità organizzativa nello studio.
Capacità di analisi e sintesi.
Correttezza nel comportamento.
Individuazione di situazioni extrascolastiche
significative.

