Criteri per l’assegnazione dei crediti nelle classi del triennio
Candidati interni

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO
art 15, c.2 dlgs.62/17
Credito scolastico (Punti)
Media Voti= M

Classe III

Classe IV

Classe V

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

Per l’attribuzione del credito scolastico , qualora il C.d.C. ritenga di valutare positivamente le attività svolte
dagli alunni, si fa riferimento ai seguenti parametri e relativi indicatori

Parametri

Indicatori

Media dei voti



Assegnazione del punteggio più alto della banda di
oscillazione, qualora la media si collochi tra il valore
medio(6,70; 7,70; 8,70; 9,70) e gli estremi più alti della
banda di oscillazione

Partecipazione attiva e propositiva alla
vita scolastica







Partecipazione attiva e proficua ad
attività integrative scolastiche (deliberate
dal CdC o previste nel POF)





Rappresentante di classe
Rappresentante di Istituto
Membro della Commissione elettorale
Partecipazione a progetti di carattere culturale
Ottimo in IRC, materia alternativa o studio individuale
guidato
Partecipazione a progetti di istituto
Partecipazione a progetti di classe
Collaborazione ad attività di orientamento – accoglienza –
open day- stage classi scuole medie ecc.
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Frequenza a corsi in preparazione alle certificazioni
Partecipazione a corsi pomeridiani







Attività socio-assistenziali
Collaborazione con aziende
Volontariato
Attività sportiva presso associazioni riconosciute
Attività culturali




Certificazioni in lingua
Personali esperienze lavorative certificate (Stages
aziendali)
ECDL
Partecipazione in qualità di scrutatore ai seggi elettorali

Credito formativo:
A:
partecipazione
ad
attività
extrascolastiche (previa verifica del CdC)
dalle quali in particolare derivino
competenze coerenti con l’indirizzo della
scuola.
N.B. La certificazione a cura dell’ente esterno deve
essere corredata da elementi fondamentali quali:
-descrizione dell’attività svolta
-periodo di effettuazione
-eventuale giudizio sulla prestazione
-firma e timbro originali

B: partecipazione attiva e proficua ad
attività integrative scolastiche(deliberate
dal CdC o previste nel POF) che vengono
monitorate da un ente esterno (solo se
positive)




Media compresa tra 6.70/7.00; o 7.70/8.00 o 8.70/9.00 o 9.70/10.00
Lo studente si vedrà attribuito automaticamente il punteggio più alto consentito dalla banda di oscillazione di
appartenenza, poiché viene valorizzato il maggior rendimento scolastico.
Media compresa tra 8.01/8.69; o 9.01/9.69
Lo studente si vedrà attribuito il punteggio più alto consentito dalla banda di oscillazione di appartenenza, in
presenza di giudizio positivo in almeno due indicatori (scolastico/formativo) previsti nella tabella per l’assegnazione
del credito.
Media pari a 6.00 e Media compresa tra 6.01/6.69, o 7.01/7.69;
Lo studente si vedrà attribuito il punteggio più alto consentito dalla banda di oscillazione di appartenenza, in
presenza di giudizio positivo in almeno tre indicatori (scolastico/formativo) previsti nella tabella per l’assegnazione
del credito.
Durante lo scrutinio di giugno, in presenza di aiuti, lo studente non ha diritto all’assegnazione del credito maggiore
consentito dalla banda di oscillazione di appartenenza .
Lo studente che riporta debiti al termine dell’anno scolastico (31 agosto) si vedrà riconosciuto il credito minore
relativo alla banda di oscillazione di appartenenza.
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