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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- vista la nota pror. n. 7369 del 28,l05l2o2l con cui il proi Farina Giuseppe segnala un er_

rore materiale alla tabella dei crediti a pag. 27 del Documento , non conispondente a quella in vig_

ore;

- Verilicato il Documento del l5 Maggio della classe 5^ B CMB

DECRETA

Il Documento del l5 Maggio della classe 5^ B cMB viene integrato con la tabe a a egata al pre-

sente, che deve ritenersi sostitutiva della tabella riportata a pag. 27 del medesimo documento.
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Tab C di attribuzione del Credito per il V anno
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Nell'attribuzione del credito scolastico per l'anno in corso in aderenza alla tabella C,
da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla stessa, il Consiglio di
Classe si è attenuto al seguente non modificato principio:
"va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei
voti, anche I'assiduità della frequenza scolastica, Iinteresse e l'impegno nella
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative".
Nella già citata seduta del 23.04.20201 il Collegio dei Docenti ha approvato
all'unanimità icriteri per la elaborazione della seguente tabella che lo stesso principio
declina in criteri di attribuzione del credito entro le bande di oscillazione che tengono
conto anche delle osservazioni svolte nelle attività didattiche a distanza e dei limiti di
frequenza deliberati per la validità dell'anno scolastico.
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