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A tutti i docenti 

         Al Sito Web 

 

Oggetto: Risposte di chiarimento alle domande più frequenti  

 

FAQ n. 1 : È POSSIBILE DELIBERARE LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA? 

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo 
all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche 
ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività 
didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di 
classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.  

------------ 

Faq n. 2.: PER LE CLASSI INTERMEDIE COME BISOGNA ATTRIBUIRE IL CREDITO SCOLASTICO IN SEDE DI 
SCRUTINIO? 

In merito alla tabella dei crediti per le classi intermedie (terze e quarte) bisogna fare riferimento Art. 4 
comma 4 O.M. 11 del 16/5/2020 (che è già stata allegata alla nostra circolare n. 169 del 21/5/2020) 

 “Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative 
a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di 
valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 
2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo 
corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno 
scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La 
medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già 
descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti 
dal collegio docenti” 

Il D.Lgs. a cui si fa riferimento è il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  

La tabella dei crediti per le sole classi terze e quarte è la seguente   
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Il credito ottenuto in base all’allegato A deve essere riconvertito in base alle tabelle seguenti rispettivamente 
per le classi terze e quarte  
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Faq n. 3.: SUL TABELLONE DEGLI SCRUTINI SI DEVONO INSERIRE LE ASSENZE? 

Atteso che l’O.M. 11 del 26/5/2020 deroga sul numero di ore di assenze ai fini della valutazione finale, 
considerato che comunque fino all’inizio della sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza sanitaria 
da Covid 19, ogni docente ha rilevato il numero delle assenze sul registro elettronico, si avrà cura di 
inserire, per ciascuno studente, nel tabellone dello scrutinio finale tutte le assenze rilevate dal 16 
settembre fino a tutto il 5 marzo incluso 

 

Faq n. 4.: SE I RAGAZZI QUEST'ANNO HANNO PARTECIPATO A PROGETTI PON MA NON HANNO ANCORA 
GLI ATTESTATI PERCHÉ IL PROGETTO NON È ANCORA CONCLUSO O PERCHÉ NON LO HANNO ANCORA 
RICEVUTO, VA DATO LORO UN PUNTEGGIO DI CREDITO AGGIUNTIVO, NEL SENSO CHE PASSANO ALLA 
FASCIA SUCCESSIVA 

Se il corso non è finito non si può dare alcun punteggio aggiuntivo.  
Se il corso è finito e i ragazzi  lo hanno completato regolarmente  (non più del 25% sennò non hanno 
superato il corso) prendono il credito della fascia prevista per la media conseguita, anche se non gli è stato 
materialmente consegnato l’attestato (quindi verificare in segreteria).  
I Crediti formativi non consentono in nessun caso il passaggio alla fascia di credito superiore. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
   Dott. ssa Rita ELIA 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 

 

 

 


