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Oggetto: Criteri di ammissione all'Esame di Stato e valutazione del credito
•
•

Visto il D.Lgs. 62/2017 e i successivi regolamenti attuativi
tenuto conto della delibera del Collegio dei docenti del 20/05/2019

In riferimento al nuovo regolamento di valutazione ed alle modifiche apportate all'Esame di Stato conclusivo
del II ciclo d'istruzione, si evidenziano i nuovi criteri di ammissione all'Esame e di attribuzione del credito.
1. ai sensi dell'art. 13 c d del D.Lgs 62/2017 lo studente è ammesso all'esame di Stato se raggiunge una
"votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico
voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore
a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione,
l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo."

Al fine di regolamentare questo punto e fornire ai Consigli di classe un criterio unitario, il Collegio dei docenti
ha approvato quanto segue:
Gli studenti delle classi quinte potranno essere ammessi all'Esame di Stato nel caso di votazione inferiore a sei
in una disciplina, purché la media dei voti non sia inferiore a sei e le insufficienze siano limitate ai seguenti due
casi:
• una sola valutazione pari a cinque (con adeguata motivazione)
oppure
• una sola valutazione pari a quattro (in casi specifici, con particolare ed articolata motivazione)
La valutazione inferiore a quattro, anche in una sola disciplina, comporterà la non ammissione.
2. L'abolizione del precedente regolamento sull'attribuzione dei crediti scolastici, comporta automaticamente
la modifica ai criteri di attribuzione degli stessi, a partire dall'anno scolastico in corso. Pertanto, non potranno
più essere riconosciuti i crediti formativi maturati attraverso esperienze extrascolastiche. Al fine di attribuire la
fascia di credito saranno presi in considerazione pertanto solo i crediti scolastici, maturati all'interno delle
attività svolte nell'ambito scolastico, sia in orario curricolare che extracurricolare.
3. La valutazione delle esperienze di PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento - (ex.
Alternanza Scuola Lavoro), concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze
afferiscono e contribuisce alla definizione del credito scolastico. Pertanto le attività di PCTO, oltre a influire sul
credito scolastico, potranno essere considerate come elemento ulteriore per la formulazione del voto delle
singole discipline.
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