TABELLA 1
(come da Allegato A del D. Lgs. 62/2017)
Fasce di credito
Fasce di credito

Media dei voti

Fasce di credito

III anno

IV anno

V anno

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6<M≤7

8-9

9-10

10-11

7<M≤8

9-10

10-11

11-12

8<M≤9

10-11

11-12

13-14

9 < M ≤ 10

11-12

12-13

14-15

Tabella in regime transitorio per candidati che sostengono l'esame nell’a.s. 2020/2021
TABELLA 3
Tabella di conversione del credito conseguito nel III:
(come da Allegato A del D. Lgs. 62/2017)
Credito conseguito per il
Nuovo credito attribuito
per il III anno
III anno
3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

MODULO CREDITO SCOLASTICO (ATTIVITA’ PTOF)
AL C.d.C.
L’allievo /a ______________________________________________________
della classe ___________

…. ENOGASTRONOMIA

…. SALA VENDITA

…. ACCOGLIENZA TURISTICA

a conoscenza dei criteri del POF (revisione 2018/2019) deliberati dal collegio docenti per l’assegnazione del
credito scolastico,
CHIEDE, per l’A.S. 2018/19
che il Consiglio di Classe esamini la seguente tabella, in cui sono contrassegnate e certificate dai docenti
referenti le attività svolte e facenti parte delle attività proposte dal PTOF d’Istituto:
TABELLA CERTIFICAZIONE CREDITO SCOLASTICO (ATTIVITA’ SCOLASTICHE - PTOF)
AREA DELL'ATTIVITA'

ATTIVITA' SVOLTA e
tempi (ore)
-a cura dello studente-

NOME E FIRMA DOCENTE REFERENTE 4

VALUTAZIONE IRC o A.A.R.
(compreso lo studio
assistito/individuale) 1
Attività a favore della
valorizzazione dell’Istituto (scuola
aperta)
Attività di rappresentanza
(rappresentante di classe, istituto,
consulta) 2
Attività area benessere (peer to
peer; teatro a scuola, ecc.)
Area progetti extra-nazionali
(Erasmus+, anno all’estero,
scambio culturale Australia)
Concorsi del settore
enogastronomia, sala bar,
accoglienza turistica
Attività sportive (campionati
sportivi scolastici)
Concorsi discipline teoriche (es.
giochi matematici, olimpiadi di
storia…ecc.)
Altri progetti PTOF o altre attività
scolastiche (es. “33° ora”) 3

Data _____ /_____ /__________

In Fede
Firma _________________________

Note:
1. La frequenza positiva dell’IRC viene certificata dal docente di IRC; le attività di AAR (di qualunque genere,
esclusa l’uscita da scuola) vengono verificate dal coordinatore o dal docente che segue l’allievo (solo nel caso
di attività didattico/formativa).
2. L’attività di rappresentanza viene certificata dal coordinatore di classe.
3. La partecipazione costante e impegnata al progetto specifico viene certificata o dalla funzione strumentale
o dal coordinatore di classe (ad esempio per il progetto “33° ora”). Frequenza richiesta: 75% delle ore totali.
4. Di norma i docenti referenti sono le funzioni strumentali o i docenti che si occupano di un determinato
progetto.

