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Circ. 105            Ariccia, 05/11 /2021 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

 
 
Oggetto: adozione del PTOF 2022/25. Aggiornamento criteri di valutazione. 
 
Il CDI del 29/10 /2021 ha deliberato l’adozione del nuovo Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) 2022/25, come elaborato dal CD del 26/10/2021. 
 

 
 
Il PTOF 2022/25, a cui si rinvia, è sostanzialmente in continuità che quello vigente, ma è stato 
semplificato nella sua struttura, rinviando ad approfondimenti pubblicati sul sito della scuola. 
 
Alcuni elementi di novità riguardano i Progetti Istitutivi che sono stati ampliati. 
 
In particolare, si segnala che il CD ha aggiornato i criteri generali per l’attribuzione dei crediti 

scolastici  
1) nel caso di una media finale ricadente nella prima metà della fascia di punteggio, il CDC potrà 
attribuire il massimo del punteggio previsto per la fascia se l’alunno/a avrà acquisito almeno tre 
crediti formativi tra quelli di seguito elencati, considerando che è stata ampliata la platea dei 
progetti organizzati dalla scuola o in accordo con soggetti esterni a cui gli studenti e le 
studentesse potranno partecipare: 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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 Partecipazione ai PCTO (già Alternanza scuola lavoro) considerando il 
percorso nel triennio  

 Partecipazione attiva alla vita scolastica (rappresentanti)  

 Partecipazione attiva alla vita scolastica (progetti di Educazione civica, 
cittadinanza attiva, etc) 

 Studenti atleti e partecipazione al Gruppo Sportivo Scolastico (GSS)  

 Certificazioni linguistiche, frequenza al almeno il 75% delle lezioni 

 Partecipazione all’IRC/materia alternativa  

 Partecipazione a progetti didattici ed educativi inseriti nel POF (compresi 
scambi e viaggi studio)  

 Esperienze di studio all’estero  
 Partecipazione a progetti storici della Memoria ed alle relative uscite 

didattiche 
 Partecipazione a qualsiasi progetto di enti esterni a cui la scuola ha aderito 

nell’a.s 

2) Inoltre, resta confermato che se la media finale sarà collocata nella seconda metà della fascia, 
il CDC attribuirà automaticamente il massimo del crediti previsto per quella fascia. 

3) Infine, gli studenti e le studentesse che avranno conseguito una media finale maggiore di 
9.00/10 potranno conseguire il massimo del credito previsto per la fascia di eccellenza, 
indipendentemente dal possesso dei tre crediti formativi di cui sopra. 

  
       Il Dirigente Scolastico1 
            Roberto Scialis 
 
 

                                                        
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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