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Prot. n. 2105 – I/1                                 Chiaravalle Centrale, 21 maggio 2020  

 

Circolare n. 122 – a.s. 2019/2020 

ALLE FAMIGLIE  

AGLI STUDENTI 

IIS E. FERRARI 

 

OGGETTO: integrazione criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

degli alunni a.s. 2019/20 

Vista l’O.M. 11/2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti che all’art.2 c. 2 recita: “Il 

collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di 

cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano 

triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione 

sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa”; 

Viste le Delibere del Collegio dei Docenti del 20/05/2020; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

SI COMUNICANO  

 i CRITERI DI VALUTAZIONE degli apprendimenti e del comportamento degli alunni per l’anno 

scolastico a.s. 2019/20 che valgono come integrazione pro tempore al Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       f.to prof. Saverio Candelieri 

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



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 



 

GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE  

E  

LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE             
NELLE ATTIVITA’ DI DAD 



COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  

                                                      LIVELLI 

 

INDICATORI 

 

 

 

Competenza 

avanzata 

 

 

 

Competenza 

intermedia 

 
 
 

Competenza 
base 

Competenza 
iniziale 

Competenza 
non verificabile 
o non adeguata 

 

10/9 

            

8/7 

                 

6 

                

5 

 

4 

Interazione 
nel gruppo 

Interagisce in 

modo 

collaborativo, 

partecipativo e 

costruttivo nel 

gruppo 

Interagisce 

attivamente 

nel gruppo 

Interagisce in modo 

adeguato nel 

gruppo 

 

Ha difficoltà di 

collaborazione 

nel gruppo 

Non collabora nel 

gruppo 

AGIRE IN 
MODO 

AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Rispetto delle 
norme 

comportamenta
li del 

Regolamento 
d'Istituto 

Rispetta le regole in 
modo consapevole e 

scrupoloso 

Rispetta 

attentamente le 

regole 

Rispetta le regole in 

modo 

complessivamente 

adeguato 

 

 

La capacità di 

rispetto delle 

regole risulta 

non sempre 

adeguata 

Manifesta 

insofferenza alle 

regole con effetti di 

disturbo nello 

svolgimento delle 

attività 

Responsabilità 
dimostrata nella 

didattica a 
distanza 

Ha avuto un 

comportamento 

pienamente 

maturo e 

responsabile 

Ha avuto un 

comportamento 

responsabile 

Ha avuto un 

comportamento 

complessivamente 

adeguato 

 

Il 

comportamento 

non è stato 

sempre 

adeguato 

Ha mostrato 

superficialità e 

scarsa 

responsabilità 



COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

                                                                                        LIVELLI 

Competenza 
avanzata 

Competenza 
intermedia 

Competenza 
base 

Competenza 
iniziale 

Competenza 
non verificabile 
o non adeguata 

 

INDICATORI 10/9 8/7 6 5 4 

Partecipazione 
alle attività 

didattiche on line 

Partecipa con costante 
presenza e interesse, è 
coinvolto nelle attività 

E’ presente e partecipa 
in modo costante 

E’ presente ma 
partecipa in modo non 
sempre costante 

E’ presente in modo 
discontinuo o solo se 
sollecitato, ma non 
partecipa attivamente 

Non è stato mai 
presente nella attività 
sincrone o asincrone di 
DaD 

 
Puntualità nelle 

attività didattiche 
on line e nella 

consegna 
dei   compiti 

E’ sempre puntuale nella 
consegna dei compiti 
richiesti e negli 
appuntamenti on line, si 
impegna con costanza e 
ha cura delle prove 

E’ puntuale nella 
consegna dei compiti 
richiesti e si impegna 
negli appuntamenti on 
line, le prove sono 
abbastanza curate 

Non sempre è puntuale 
nella consegna dei 
compiti e nelle attività 
online; le prove sono a 
volte poco curate 

Va sollecitato rispetto 
alla consegna dei 
compiti e nelle attività 
online; le prove sono 
poco curate 

Non è mai puntuale, 
non si impegna, 
consegna prove 
inadeguate 

Presentazione 

del compito 

assegnato 

Ordinata e precisa, 
rispecchia le consegne 

Nel complesso adeguata 
e precisa 

A volte poco precisa e 
adeguata 

Spesso poco precisa, in 
parte inadeguata 

Disordinata e 
inadeguata 

Qualità del 
lavoro svolto 

Originalità, 
approfondimento 
personale, cura e 
pertinenza del compito 
o degli argomenti 
richiesti 

Pertinenza del 
compito o degli 
argomenti richiesti, 
apporto personale 
adeguato all’attività 

Svolgimento essenziale 
e non molto 
approfondito/ Scarsa 
pertinenza del compito 
o degli argomenti 
richiesti non sempre 
adeguata 

Svolgimento essenziale 
ma poco approfondito/ 
Scarsa pertinenza del 
compito o degli 
argomenti richiesti 

Nessuna  pertinenza, 
superficiale 



* LE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE SONO VALUTATE SOLO OVE COMPATIBILI CON LA POSSIBILITÀ OGGETTIVA 
DI ESPRIMERLE, IN RELAZIONE ALLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE POSSEDUTE 

                                            COMPETENZE DIGITALI* 

                                                                                        LIVELLI 

Competenza 
avanzata 

Competenza 
intermedia 

Competenza 
base 

Competenza 
iniziale 

Competenza 
non verificabile 
o non adeguata 

 

INDICATORI 10/9 8/7 6 5 4 

Competenza 
strumentale 

Usa i dispositivi 
tecnologici, la rete, le 
piattaforme e i vari 
applicativi in modo 
autonomo critico e 
funzionale alle esigenze; 
sa cooperare e 
condividere con 
compagni e docenti 
conoscenze e 
competenze acquisite 

Usa i dispositivi 
tecnologici, la rete, le 
piattaforme e i vari 
applicativi 
autonomamente in 
modo funzionale alle 
esigenze, collaborando 
con i pari e con i docenti 

Usa in modo abbastanza 
corretto e funzionale i 
dispositivi tecnologici, la 
rete, le piattaforme e i 
vari applicativi 

Guidato dal docente usa 
con qualche difficoltà i 
dispositivi tecnologici, la 
rete, le piattaforme e i 
vari applicativi 

Anche sotto la guida del 
docente non è in grado 
di usare in modo 
corretto e funzionale i 
dispositivi tecnologici, la 
rete, le piattaforme e i 
vari applicativi 

Uso delle 

tecnologie per 

l’apprendimento 

Progetta e produce 
artefatti digitali creativi. 
Interpreta, valuta ed 
elabora criticamente le 
informazioni messe a 
disposizione dai docenti 
o trovate in rete 

Sa produrre artefatti 
digitali secondo un 
modello. Valuta ed 
elabora in modo 
funzionale le 
informazioni fornite o 
trovate in rete 

 
Produce artefatti digitali 
semplici. Elabora le 
informazioni fornite in 
modo un po’ superficiale 

Produce artefatti digitali 
non sempre significativi 
e funzionali; Elabora le 
informazioni fornite in 
modo superficiale 

Non si impegna nella 
produzione di artefatti 
digitali nemmeno se 
semplici; non sa 
valutare né elaborare le 
informazioni fornite 



GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE  
DELLE PROVE A DISTANZA  

PER ALUNNI CON PEI 



Insufficiente 
 2-4 

Mediocre 
5 

Sufficiente             
6 

Buono 
 8 

Ottimo  
9-10 

 
Interazione a distanza con 
l’alunno/con la famiglia dell’alunno  
 
Partecipazione alle attività 
proposte 
 
Rispetto delle consegne nei tempi 
concordati 
 
Completezza del lavoro svolto  

  

 

 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per 
quattro i punteggi. 

……/10 

Griglia unica di valutazione  delle prove a distanza per alunni con PEI 



TITOLI VALUTABILI DAD 



TITOLI PRESI IN CONSIDERAZIONE PER RAGGIUNGERE IL MASSIMO DELLA 
BANDA DI OSCILLAZIONE DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI E INSERITI  
NEL PTOF 

Ore di assenza minori o uguali a 60 PUNTI 
0,20 

Ore di assenza comprese tra 60 e 100 PUNTI 
0,10 

Ritardi/uscite anticipate minori o uguali a 10 PUNTI 
 0,10 

• Frequenza 

• Partecipazione attività Pon/Ptof 

Ore di attività comprese tra 20 e 30 PUNTI 
0,30 

Ore di attività comprese tra 31 e 40 PUNTI 
0,40 

Ore di attività comprese tra 41 e 50 PUNTI  
0,50 

Ore di attività superiori a 50 PUNTI 
0,60 



• Crediti formativi documentati da Enti certificatori e/o Istituzioni pubbliche 

 
Certificazioni linguistiche pari o superiori a B1 

PUNTI 
0,30 

 
Certificazioni linguistiche pari o superiori a B2 

PUNTI  
0,40 

 
Certificazioni linguistiche pari o superiori a A2 

PUNTI 
0,10 

 
Certificazioni linguistiche IELS/ADVANCED 

PUNTI 
0,50 

 
Certificazioni informatiche conseguimento ECDL 

PUNTI 
0,50 

 
Attività sportiva agonistica documentata 

PUNTI 
0,10 

 
Partecipazione a campionati a livello agonistico organizzati 
da società aderenti a Federazioni riconosciute dal CONI 

PUNTI 
0,30 

 
Partecipazione alle attività sportive dell‟istituto (giochi 
sportivi studenteschi) 

PUNTI 
0,20 

 
Attività culturali ed artistiche a livello nazionale promosse 
dal Miur o da istituzioni AFAM riconosciute dal Miur 

PUNTI 
0,30 

 
Studio di uno strumento musicale con certificazione di 
frequenza del conservatorio o di scuola legalmente 
riconosciuta con superamento di esami 

PUNTI  
0,20 



 
Secondo-terzo classificato / Menzione di merito, 
documentata, a concorsi nazionali 

PUNTI 
0,30 

 
Secondo-terzo classificato / Menzione di merito, documentata, a 
concorsi regionali 

PUNTI  
0,20 

 
Secondo-terzo classificato / Menzione di merito, 
documentata, a concorsi provinciali/locali 

PUNTI 
0,10 

 
Primo classificato/a in gare, certamina, concorsi nazionali 

PUNTI 
0,50 

 
Primo classificato/a in gare, certamina, concorsi regionali 

PUNTI 
0,30 

 
Primo classificato/a in gare, certamina, concorsi provinciali/locali 

PUNTI  
0,20 

 
Attività continuativa, almeno annuale, di volontariato, di 
solidarietà e di cooperazione presso Enti o associazioni 
riconosciute a livello Regionale o Nazionale con indicazione della 
durata, dei compiti delle funzioni e delle competenze 
acquisite 

 
PUNTI  
0,20 

 
Tirocini e stage presso la pubblica amministrazione, aziende, altri 
enti in coerenza con il proprio piano di studi 

PUNTI  
0,40 



IL COLLEGIO DOCENTI AGGIORNA TALE TABELLA VALUTANDO LA PARTECIPAZIONE  
DELLO STUDENTE ALLA DAD 

 Valutazione partecipazione alla didattica a distanza (da effettuarsi in sede di scrutinio) 

Valutazione partecipazione alla didattica a distanza: sempre puntuale e  con regolarità 0,4 

Valutazione partecipazione alla didattica a distanza: quasi sempre puntuale e con una certa regolarità 0,2 

Valutazione partecipazione alla didattica a distanza: non sempre rispetta i tempi e manifesta una 

certa irregolarità  
0 

Valutazione partecipazione alla didattica a distanza: Insufficiente 

Azzeramento del credito 

formativo e attribuzione del 

punteggio inferiore della banda 

del credito scolastico 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

(Delibera Collegio Docenti n.36 del 20/05/2020) 
 

1. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE  
Costituisce oggetto della valutazione il complesso dei comportamenti messi in atto durante le attività scolastiche, svolte sia all’interno sia all’esterno dell’Istituto, nella 

globalità del periodo osservato (trimestre, quadrimestre o pentamestre). 

 

2. DESCRITTORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO  
A. rispetto dei tempi (puntualità e frequenza alle lezioni);  
B. rispetto delle consegne (compiti e funzioni assegnate), delle regole (regolamenti di Istituto, dei laboratori, ecc) e delle cose comuni;  
C. rispetto degli altri (sapersi porre nei confronti degli adulti, docenti ed operatori scolastici, e dei compagni), e della propria persona (p. es. nella pulizia);  
D. partecipazione attiva al dialogo educativo in ogni momento (a scuola, durante le visite guidate, ecc.), svolgendo un ruolo propositivo nell’ambito del gruppo–classe, 

contribuendo alla socializzazione e all’inserimento dei compagni in difficoltà; 

E. interesse e motivazione all’apprendimento (inteso anche come capacità di conseguire il massimo profitto scolastico rispetto alle proprie 

possibilità);  

F. comportamento responsabile in ogni momento dell’attività scolastica (a scuola, durante le visite guidate, ecc.);  

G. partecipazione alle attività di Alternanza Scuola Lavoro 

H. Responsabilità dimostrata nella Didattica a Distanza 

 

3. LIVELLI  

I voti 10 e 9 corrispondono ad un comportamento eccellente; il voto 8 ad un comportamento buono; il voto 7 ad un comportamento discreto; il voto 6 ad un 

comportamento sufficiente. Il voto 5 indica un comportamento non sufficiente; se assegnato nello scrutinio finale determina la non ammissione all'a.s. 

successivo. 
 

4. DETERMINAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO  
Il Consiglio di Classe assegnerà il voto di condotta: - per le classi del Biennio: in presenza di 3 indicatori su 6 (da A ad F);  

- per le classi del Triennio: in presenza di 4 indicatori su 7 (da A a G)  
Nel caso che lo studente reiteri in maniera sistematica nell’a.s. un comportamento scorretto (p.es. ritardo all’ingresso; uso inappropriato del cellulare), il CdC può 

attribuire peso doppio al corrispondente parametro di valutazione ai fini dell’assegnazione del voto di condotta. 



 

 VOTO 
 
 
 

 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 VOTO 
 
 
 

 

9 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 VOTO 
 
 
 

 

8 

 DESCRITTORI  
 A   L’allievo è sempre puntuale e frequenta le lezioni con regolarità (95% - 100% di presenze);  

B rispetta le consegne, i regolamenti e le cose comuni;  
C si relaziona correttamente con i docenti, i collaboratori scolastici e i compagni e dimostra maturità a partire dal rispetto per la propria persona; dimostra 

capacità di lavorare in gruppo; 

 D   partecipa attivamente e positivamente al dialogo educativo in ogni momento, comprese le attività istituzionali; 

 E   dimostra vivo interesse e partecipazione costruttiva alle lezioni; l'impegno nello studio è scrupoloso;  
F ha un comportamento responsabile in ogni momento dell’attività scolastica;  
G ha preso parte alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro con estrema serietà, puntualità e rispetto dei tempi e del contesto, riportando valutazioni ottime (4) 

nelle competenze di cittadinanza. 

    H          Ha assolto in modo consapevole e assiduo gli impegni scolastici nel corso della Didattica a Distanza, distinguendosi per la puntualità delle consegne e l’interazione 

collaborativa e costruttiva in tutte le attività sincrone 
 

         DESCRITTORI  
 A   L’allievo è puntuale e frequenta le lezioni con regolarità (90% - 95%); 

 B   rispetta le consegne, i regolamenti e le cose comuni; 

 C   si relaziona correttamente con i docenti, con i collaboratori e con i compagni; 
 D   partecipa con attenzione alle lezioni, mostrando un buon interesse per l’apprendimento; 

 E   dimostra costante interesse e partecipazione alle lezioni; l'impegno nello studio è serio e regolare;  
F ha un comportamento responsabile in ogni momento dell’attività scolastica;  
G ha preso parte alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro con serietà, puntualità e rispetto dei tempi e del contesto, riportando valutazioni buone (3) 

nelle competenze di cittadinanza 

    H          Ha assolto in modo consapevole e assiduo gli impegni scolastici nel corso della Didattica a Distanza, puntuale nelle consegne, collaborativo e partecipe nelle 

attività sincrone 

  
 DESCRITTORI  

 A   L’allievo è abbastanza puntuale e frequenta le lezioni con una certa regolarità (80% - 90%) 

 B   generalmente rispetta le consegne, i regolamenti, le cose comuni; 
 C   è adeguatamente rispettoso dei docenti e/o del personale d’Istituto, ma non sempre assume un atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni; 

 D   l'adempimento dei doveri scolastici e l'attenzione sono generalmente costanti;  

 E  è abbastanza interessato e motivato all'apprendimento; l'impegno è abbastanza costante; F 
ha un comportamento per lo più responsabile in ogni momento dell’attività scolastica; 
G ha preso parte alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro rispettando i criteri di serietà, puntualità e di adeguatezza al contesto, riportando valutazioni discrete 

(3-2) nelle competenze di cittadinanza. 

    H          Ha assolto in modo consapevole gli impegni scolastici nel corso della Didattica a Distanza , abbastanza puntuale nelle consegne, generalmente collaborativo e 
partecipe nelle attività sincrone 

    

 



 

 VOTO 
 

 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VOTO 
 

 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 VOTO 
 

 

5 

 DESCRITTORI  
 A   L’allievo non sempre rispetta i tempi e manifesta una certa irregolarità nella frequenza (70% - 80%);  

B spesso non rispetta le consegne, o i regolamenti, o le cose comuni;  
C mantiene un atteggiamento scarsamente collaborativo nei confronti dei compagni e tende ad assumere un comportamento non sempre rispettoso 

nei confronti dei docenti e/o del personale d’Istituto; 

 D   partecipa alle attività proposte, ma dimostra talora scarsa attenzione in classe o un atteggiamento passivo nel seguire le lezioni; 

 E   è settorialmente interessato e motivato all’apprendimento;  
F non sempre ha un comportamento responsabile durante l’attività scolastica, sono presenti delle note disciplinari o dei richiami (1 o 2) nel registro di classe;  
G ha preso parte alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro non rispettando sempre i criteri di serietà, puntualità e di adeguatezza al contesto, riportando 

valutazioni appena sufficienti (2-1) nelle competenze di cittadinanza. Non ha consegnato nei tempi stabiliti la documentazione necessaria per la valutazione 

dell’esperienza da parte del Consiglio di classe o ne ha consegnato solo una parte. 

    H          Non ha assolto in modo consapevole gli impegni scolastici nel corso della Didattica a Distanza , discontinua la frequenza,  passivo e scarsamente collaborativo 
l’atteggiamento  nelle attività sincrone 

 

 DESCRITTORI  

 A   L’allievo generalmente non rispetta i tempi: i ritardi sono frequenti, immotivati e pretestuosi, e le assenze sono saltuarie e numerose (60% - 70%);  
  B        raramente rispetta le consegne, o i regolamenti, o le cose comuni e le giustificazioni sono sovente immotivate o pretestuose; 

C mantiene un atteggiamento scarsamente collaborativo nei confronti dei compagni e tende ad assumere un comportamento poco rispettoso nei confronti 
dei docenti e/o del personale d’Istituto; 

 D   dimostra scarsa attenzione in classe e spesso disturba le lezioni, ostacolando il dialogo educativo; 

 E   è poco interessato e motivato all’apprendimento;  
F spesso ha un comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica, sono presenti delle note disciplinari o richiami (4 o 5) nel registro di classe;  
G l’allievo ha dimostrato scarso interesse per le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, non rispettando i tempi, il contesto e i criteri di serietà e puntualità previsti; 

ha rinunciato ad attività di stage senza una ragione ammissibile a giudizio dei referenti ASL e del Consiglio di Classe. Non ha consegnato la documentazione 

necessaria per la valutazione dell’esperienza da parte del Consiglio di classe. 

    H          Non ha assolto gli impegni scolastici nel corso della Didattica a Distanza , sporadica la frequenza,  superficiale l’atteggiamento  nelle attività sincrone oggetto di 
ripetuti richiami 

 
  DESCRITTORI  

A L’allievo non rispetta i tempi, (< 50% di presenze)  
B raramente rispetta le consegne, o i regolamenti, o le cose comuni; compaiono reiterate assenze non giustificate e frequenti ritardi nell’ingresso nella scuola, 

immotivati e pretestuosi; 
 C   assume spesso un comportamento scorretto nei confronti dei compagni, dei docenti e/o del personale d’Istituto; 

 D   l’impegno nello studio e nello svolgimento dei compiti è carente.;  
E è poco interessato e motivato all’apprendimento;  
F ha spesso un comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica, dimostrando verso essa un completo disinteresse , disturbando in modo assiduo 

le lezioni, svolgendo una funzione negativa per la socializzazione nell’ambito del gruppo-classe. Sono presenti più note disciplinari ( > 5) nel registro di classe e 
sono stati presi a suo carico provvedimenti disciplinari quali la sospensione per più giorni;  



 

 

G nonostante le insistenze dei docenti referenti, l’allievo ha dimostrato scarso interesse per le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, non rispettando i tempi, il    

contesto e i criteri di serietà e puntualità previsti; l’attività di stage è stata interrotta dall’Ente Ospitante per gravi ragioni. Non ha consegnato la       

documentazione necessaria per la valutazione dell’esperienza da parte del Consiglio di classe 

H Non ha dimostrato interesse per il dialogo educativo-didattico nel corso della DaD. La frequenza è stata molto irregolare ed il comportamento irresponsabile, 

nonostante le continue sollecitazioni da parte dei docenti. 

 

  



Allegato A 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

  

Firmato digitalmente da
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato  

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 


