
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 20.IV.2021
AI SIGG. DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE

AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 331
OGGETTO:
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO.

Si precisa che il Documento del 15 maggio per il presente a.s. seguirà le modalità di redazione e
formulazione consuete nel nostro istituto.
Si allega il format relativo.
In merito ai criteri per l’attribuzione del credito scolastico richiamo quanto deliberato dal Collegio dei
Docenti in data 10 settembre 2020:

� attribuzione del massimo della banda di oscillazione in presenza di:

a) frequenza scolastica, con un numero di assenze non superiore ai 30 giorni (considerando
quanto in vigore nel nostro Istituto: che, cioè, 6 ritardi, e 6 uscite anticipate, vengano
calcolati come 1 assenza). Si potrà derogare al vincolo di questo criterio, solo su
proposta del docente Coordinatore di Classe e solo ed esclusivamente per i seguenti
motivi: presentazione di certificazione ospedaliera attestante un ricovero di almeno 5
giorni; certificazione attestante assenza per motivi di salute legati alla pandemia da
Covid-19,

b) unitamente ad almeno  1 (un) criterio fra quelli sotto elencati:

● voto di condotta, quale espressione di partecipazione, impegno e correttezza
comportamentale superiore a 8 (otto);

● media dei voti pari o superiore alla media della fascia di appartenenza;
● partecipazione a corsi e/o, in generale, attività, organizzati dall’Istituto;
● valutazione estremamente positiva nell’ambito delle attività di Alternanza

Scuola-lavoro.

� l’integrazione di n. 1 punto di credito scolastico, in sede di scrutinio finale, a favore degli studenti
frequentanti la classe quinta per i quali fossero presenti contemporaneamente i 5 criteri individuati
per la determinazione del credito stesso.

Si sottolinea che il termine improrogabile per la pubblicazione sarà il 15 maggio 2021.
I documenti dovranno pervenire in due file:
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- una parte generale comune pubblica che non citi nominativi e situazioni particolari
relativi agli alunni DVA, DSA e BES;

- una parte specifica riservata destinata alla comunicazione dei dati relativi agli alunni
diversamente abili, DSA e BES

I due file dovranno essere trasmessi in due formati, .docx e .pdf, entro il 15 maggio 2021.
I file che saranno denominati CLASSE[NOME DELLA CLASSE]DOCUMENTO15MAGGIO_PUB e
CLASSE[NOME DELLA CLASSE]DOCUMENTO15MAGGIO_RIS.
I file saranno spediti via mail alla Segreteria didattica, servendosi dell’indirizzo istituzionale
bais033007@istruzione.it.
I file saranno anche depositati nella classroom della classe secondo la consueta modalità posta in atto
per i verbali dei Consigli di classe.
La mail porterà come oggetto la dicitura (uguale a quella dei file) CLASSE[NOME DELLA
CLASSE]DOCUMENTO15MAGGIO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI
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