Verbale n. 12
Il giorno 7 del mese di giugno 2019, alle ore 17,00, presso la Presidenza dell'IISS "Stenio", si riunisce il
Consiglio di Istituto, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:
1)Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2)Criteri di valutazione per l’attribuzione del credito scolastico ai sensi del D.Lgs. 62/2017
E’ presente il D.S., prof.ssa Maria Bellavia; per la componente docenti sono presenti i proff. Anello
Marilena, Conti Giuseppa, Geraci Angelo, Sauro Annina, Aiello Nicola, Lo Nero Carolina, Venticinque
Calogera; per la componente studenti sono presenti gli alunni Cirino Filippo Alfonso, , Filippone Marco
Risultano assenti: Buttitta Vincenzo, Farruggia Vincenzo, Gattuccio Riccardo ( genitori), Tribuna
Francesco ( docenti), Lo Pizzo Paolo (ATA), Scaletta Christian, Galioto Antonino (Alunni).
Vista l’assenza del Presidente, dott. Buttitta, assume la presidenza del Consiglio il vice Presidente,
prof.ssa Venticinque. Verbalizza la prof.ssa Conti. Constatato il numero legale, il Presidente apre la
seduta
Preliminarmente alla discussione dei punti all’odg, il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio
l’inserimento dei seguenti punti all’o.d.g.: 3) Modifica Regolamento di Istituto; 4) Modifica delibera
n. 61 del 26/2/2019; 5) Variazioni di bilancio.
Il Consiglio approva all’unanimità e autorizza l’inserimento dei punti.
1. La prof.ssa Conti dà, quindi, lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato dal
Consiglio all’unanimità.
2. Il Consiglio di Istituto, preso atto della delibera con cui in data odierna il collegio dei docenti ha
elaborato i criteri di valutazione per l’attribuzione del credito scolastico ai sensi del D.Lgs. 62/2017,
delibera (91)
all’unanimità di approvare i suddetti criteri, come di seguito specificati:
Il credito scolastico è previsto soltanto per gli studenti del triennio, secondo i criteri esplicitati dal D.Lgs. 13
aprile 2017 n. 62. Si precisa che la valutazione del comportamento rientra nella definizione della media
scolastica e quindi nell’attribuzione del credito scolastico.

Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

classe
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7–8
8–9
9 – 10
10 – 11
11 – 12

CREDITO SCOLASTICO - (Punti)
classe 4a
8–9
9 – 10
10-11
11 – 12
12 – 13

classe
5a
7-8
9 - 10
10 - 11
11 - 12
13 - 14
14 - 15

Per i candidati che sostengono l’Esame di Stato a.s. 2018/19 sarà utilizzata la tabella di
conversione del credito conseguito a III e IV anno (regime transitorio; DLgs 62/2017), così
come sarà utilizzata tabella di conversione per i crediti conseguiti al terzo anno per gli studenti
che sosterranno l’Esame di Stato nell’ a.s. 2019/20.

Per l’attribuzione del credito scolastico (DLgs 62/2017), all’interno della banda di oscillazione individuata
dalla media dei voti, ivi compresa la valutazione dei PCTO, il C.d.C. prende in considerazione:
 il giudizio formulato dal docente di religione riguardante l’interesse con il quale
l’alunno ne ha seguito l’insegnamento ed il profitto che ne ha tratto
ovvero
 la valutazione da parte della scuola, secondo modalità deliberate dall’istituzione medesima, delle
attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione;
Relativamente alla valutazione in IRC o in attività alternativa a IRC ( nel caso in cui sia scelta attività di
studio con assistenza di un docente) , il credito scolastico sarà attribuito secondo i seguenti criteri:
0,05 per il sufficiente - S
0,10 per il discreto - D
0,15 per il buono - B
0,20 per l’ottimo – O
0,25 per l’eccellente - E
 l’interesse, l’impegno ed eventualmente il profitto relativi ai laboratori/progetti
extracurriculari ed interni opzionali, secondo le indicazioni dei docenti referenti dei progetti
laboratoriali promossi dalla scuola;
I crediti derivanti da esperienze “acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della
società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale “ (D.M.49 del 24
febbraio 2000), coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del percorso di studi e le cui certificazioni,
riportanti la valutazione dei risultati ottenuti e - in caso di frequenza di corsi - anche la durata dell’attività,
dovranno pervenire al docente coordinatore della classe, improrogabilmente, entro giorno 30 maggio, a pena
di esclusione. Tali esperienze non possono essere state concluse antecedentemente al 16 maggio dell’anno
precedente.
Sono valutabili solo due delle attività laboratoriali svolte (laboratoriali interne o extrascolastiche), di cui almeno
una interna, per un cumulo massimo di punti 0,5.
Alla luce di ciò, si prenderanno in considerazione le attività in cui lo studente ha riportato il punteggio migliore.
Tale scelta, evitando uno sfruttamento improprio della parcellizzazione dei punteggi, lascia comunque l’alunno
nelle condizioni di conseguire un punteggio di 0,5 da aggiungere alla propria media e li induce a fare scelte più
consapevoli e ponderate in ordine al percorso scolastico.






TABELLA DEL COMPUTO DEI CREDITI
Volontariato - Attività sportive
Prolungate e continuative attività di volontariato e cooperazione con Enti e associazioni
(L’attività dovrà essere certificata da enti riconosciuti)
Da 20 a 29 ore

Punti 0,10

Da 30 a 39 ore

Punti 0,15

Da 40 a 49 ore

Punti 0,20

Oltre 49 ore

Punti 0,25

Attività artistiche, culturali
(L’attività dovrà essere certificata da enti e/o riconosciuti)
da 5 a 10 ore

Punti 0,10

Da 11 a 20 ore

Punti 0,20

Da 21 a 30 ore

Punti 0,25

Oltre 30 ore

Punti 0,30

Certificazione linguistiche rilasciate dagli enti accreditati presso il MIUR
Livello A1 -A2

Punti 0,25

Livelli B1 o superiore

Punti 0,30

Certificazione attestante competenze informatiche Punti 0,30
Pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati.

Max Punti 0,25

Menzione di merito in concorsi relativi ad attività artistiche, culturali … Max Punti 0,25

Gare discipline varie
Partecipazione alle selezioni d’istituto

Punti 0,10

Partecipazione alla fase provinciale e/o
regionale
Partecipazione alla fase nazionale

Punti 0,20
Punti 0,30

Gare di lingue straniere
Partecipazione alle selezioni d’istituto

Punti 0,10

Partecipazione alla fase provinciale e/o
regionale
Partecipazione alla fase nazionale

Punti 0,20
Punti 0,30

3. Con riferimento alla modifica al Regolamento di Istituto, il Consiglio di Istituto, dopo ampia
discussione, al fine di valorizzare il più possibile i comportamenti positivi degli studenti e
nello stesso tempo per prendere in considerazione situazioni di morbilità comunque
disturbanti del normale percorso scolastico, viste anche le richieste delle famiglie,
accompagnate da idonea documentazione,
delibera (92)
all’unanimità, di modificare il punto relativo alle deroghe al limite massimo di assenze ,
prevedendo la deroga per:
- Assenze per malattia documentata, il cui periodo superi 2 giorni continuativi (invece
che 6)
- Assenze per gravi e documentati motivi di famiglia, anche a mezzo autocertificazione ai
sensi della L. 445/2000, con riserva di accertarne la fondatezza da parte
dell’Amministrazione scolastica (parte in neretto aggiunta)
4. Il Dirigente Scolastico segnala agli astanti che l’ art. 1 co. 130 L. 145/2018 (legge di
bilancio), nell’ambito dell’attività negoziale, ha modificato l’art. 1 comma 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, stabilendo che le parole : “1000 euro”, ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti : “5000 euro”.
Il Consiglio di Istituto, vista la normativa, considerato che si rende necessario adeguare alla
stessa la delibera n. 61 del 26 febbraio 2019,
delibera (93)
all’unanimità, che le parole : “1000 euro”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti :
“5000 euro”.
5. Variazioni di bilancio
Il Consiglio di Istituto, vista la documentazione contabile predisposta dal sig. DSGA, preso atto
delle variazioni di bilancio da predisporre,
delibera (94)
all’unanimità di approvare le seguenti variazioni al programma annuale:
Così esaurita la discussione di tutti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18,00.
f.to Il Segretario
prof.ssa Giuseppa Conti

f.to Il Presidente
prof.ssa Calogera Venticinque
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