
 
 

A TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI DEL TRIENNIO 

AI DOCENTI COOORDINATORI DI CLASSE 

 

Criteri di attribuzione del punteggio superiore nell'ambito della fascia individuata dalla 

media dei voti (delibera del CDD del 12/05/2022 n. 2) 

I - L’attribuzione del punteggio relativo al Credito Scolastico è compresa all’interno della 

fascia di oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio; viene attribuito 

in base alla media dei voti conseguita dallo studente alla fine del secondo 

quadrimestre e in base ai seguenti indicatori: 

 media dei voti superiore allo 0,75 

 media dei voti superiore allo 0,50 + almeno una delle attività o condizioni 

indicate di seguito 

 media dei voti inferiore allo 0,50 e non meno di tre attività tra quelle indicate 

di seguito. 

Attività da valutare e svolte nel corrente a.s.: 

a) Partecipazione a progetti approvati dal collegio dei Docenti nell’ambito del Piano 

dell’Offerta Formativa o partecipazione a specifiche attività/iniziative formative, 

con frequenza di almeno ¾ delle lezioni/incontri. 

b) Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto. 

c) Frequenza di corsi di lingua straniera Cambridge, DELE, DELFT, FIT o di altre 

organizzazioni ufficialmente riconosciute per almeno i ¾ della durata del corso (*). 

d) Frequenza di corsi di informatica ECDL, EIPASS, MICROSOFT, CISCO o di altre 

organizzazioni ufficialmente riconosciute per almeno i ¾ della durata del corso (*). 

e) Stage linguistici all’estero per almeno 20 ore di frequenza con relativa attestazione 

(gli stage svolti nel periodo estivo saranno valutati nell’a.s. successivo). 

f) Pratica sportiva o coreutica a carattere professionistico o semiprofessionistico (ivi 

compresa la danza, la scuola di arbitraggio, i corsi di assistente bagnanti o di 

salvamento)  

g) Attività di volontariato a carattere assistenziale o ambientalistico presso associazioni 
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riconosciute, certificate nei tempi, nelle modalità e nella frequenza (minimo 20 

ore). 

h) Donazioni di sangue. 

i) Studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o 

equiparati. 

j) Partecipazione a gare regionali/nazionali (es. Gare nazionali di chimica, Giochi 

matematici, Olimpiadi dell’informatica…)  

k) Assiduità della frequenza scolastica (minimo 90%). 

2. Per gli studenti che abbiano una media dei voti superiore al 9, verrà attribuito il 

punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito, vista la già rilevante media 

matematica dei voti, a condizione che non abbiano nessuna valutazione nelle singole 

discipline inferiore all’8. 

3. In caso di ammissione all’anno successivo dopo la sospensione del giudizio o con 

carenze lievi colmabili con studio autonomo o per voto di consiglio, verrà attribuito il 

punteggio minimo nell’ambito della fascia di appartenenza. 

4. nel caso di voto del comportamento pari o inferiore al 7 verrà attribuito il punteggio 

minimo nell’ambito della fascia di appartenenza. 

La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione  

proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato 

l’esperienza e dal docente coordinatore o responsabile del progetto nel caso di attività 

svolta a scuola.  

 
(*) se non sono già considerati attività di PCTO 
 

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                            Dott.ssa Giuseppina Izzo 

                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi                                               
dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. n° 39/1993 

 

 

 

 

 


