CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Si premette che l’attribuzione del credito è competenza del Consiglio di Classe e dovrà essere, da
quest’organo collegiale, assegnata nel rispetto dei parametri, di seguito indicati.
Costituiscono elementi imprescindibili di valutazione:
1. il profitto nelle discipline;
2. la partecipazione assidua e il costante impegno alle lezioni di IRC o ad attività alternative svolte in
istituto;
3. la partecipazione ad attività complementari, integrative ed extracurricolari organizzate e riconosciute
dalla scuola (si precisa che la partecipazione a conferenze, laboratori di approfondimento e
potenziamento, incontri studio o qualsiasi altra attività che prevede un impegno aggiuntivo alle lezioni
curriculari dovrà raggiungere almeno 10 ore complessive di impegno effettivo e attestate dal docente o
dai docenti di riferimento);
4. i crediti formativi esterni relativi ad esperienze maturate fuori dalla scuola ma coerenti con l’indirizzo
di studi e, comunque, debitamente documentati. Sono equiparabili ai crediti esterni di cui sopra anche le
partecipazioni attive e positive a progetti o iniziative svolte in collaborazione con soggetti esterni (per
quanto riguarda le attività sportive si precisa che sono valutabili quelle svolte a livello regionale e
nazionale esercitate in modo non professionistico). Saranno considerate le certificazioni di attività svolte
durante l’a.s. , nel periodo estivo precedente l’inizio dell’a.s. e le certificazioni linguistiche conseguite al
secondo anno ai fini del riconoscimento del credito del terzo anno;
5. la classificazione nei primi tre posti o la menzione speciale ottenuta in concorsi o gare a livello
nazionale, riconosciute dalla scuola come iniziative altamente formative, determina l’assegnazione del
massimo di fascia in qualsiasi caso;
6.la presenza di almeno quattro voti di eccellenza (9 o 10) conseguiti nelle materie curriculari consente
l’accesso al massimo di fascia, anche nel caso in cui il risultato ottenuto dalla media dei voti non sia
superiore allo 0.60 e non siano state svolte attività relative a progetti extracurriculari o iniziative
riconosciute da soggetti esterni;

RIPARTIZIONE DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE
Per assegnare il massimo di fascia nei casi in cui la media dei voti risulti determinata da un voto
intero non inferiore a 6 e con decimali non superiori allo 0.60, il consiglio deve accertare:
- almeno 3 dei requisiti, di seguito indicati, per chi ha una media inferiore allo 0,30
- almeno 2 requisiti per chi ha una media compresa tra lo 0,30 e lo 0,60
REQUISITI
1. • Impegno e partecipazione particolarmente motivato e propositivo (rientrano nella
valutazione di progetti o attività concordate nei C.d.C., svolte nelle ore di sostituzione del
docente della classe)
2. • Frequenza IRC o attività alternativa
3. • Uno o più dichiarazioni del/i docente/i per partecipazione ad attività extracurriculari (totale
non inferiore a 10 h)
4. • Attestato di soggetto/i esterno/i per attività indicate dal D.M. 24 febbraio 2000 n.49 e
riconosciute dal consiglio di classe (l’impegno certificato non potrà essere inferiore a 20 h)
Inoltre consentono di accedere al massimo di fascia prescindendo dai requisiti sopradescritti:
1. Il conseguimento di almeno 4 voti di eccellenza (9/10) nelle materie curriculari che concorrono
alla determinazione della media dei voti
2. Il posizionamento nei primi tre posti o la menzione speciale in gare o concorsi a livello
nazionale riconosciute dalla scuola come iniziative altamente formative

VOTO DI CONDOTTA E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
Con riferimento al voto di condotta si ribadisce che esso concorre alla formazione della media,
essenziale per la determinazione del credito scolastico nonché per l’individuazione del punteggio
minimo o massimo da assegnare all’interno della banda di oscillazione prevista per ogni specifica
media di voti.
Si precisa inoltre che:
- Se il voto di condotta è uguale o superiore a 9 e sono valutabili almeno due dei quattro
parametri in precedenza evidenziati, il credito corrisponderà al massimo di fascia
- Se il voto di condotta sarà pari a 7 o ad 8, il credito verrà attribuito coerentemente con la media
che si determinerà
- Se il voto di condotta sarà inferiore a 7, nonostante la presenza dei parametri indicati, il credito
attribuito sarà, comunque, pari al minimo di fascia.
Se l’ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato avviene con uno o più aiuti, il CdC
valuterà l’eventuale assegnazione del minimo di fascia relativo alla media che si determina.
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO IN CASO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
In caso di sospensione di giudizio e successiva promozione verrà assegnato, comunque, un
credito pari al minimo di fascia se i voti conseguiti sono pari a 6 mentre nel caso di votazione
superiore in tutte le materie recuperate, potrà essere calcolata la media effettiva per
l’assegnazione del credito corrispondente.

