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Allegato 2 - Criteri attribuzione crediti 

L’attribuzione dei crediti tiene conto della preparazione complessiva raggiunta da ciascuno 

studente nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e prendendo in considerazione 

l’assiduità della frequenza, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, 

alle attività educative ed integrative, nonché agli eventuali crediti formativi maturati. 

L’attribuzione del punteggio più alto entro la banda di oscillazione, determinata dalla media dei 

voti, richiederà: 

 Media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque o coincidente con l’estremo 

superiore della fascia; 

 Per l’ultima fascia (9 < M = 10), il punteggio massimo viene attribuito di diritto, se la 

media dei voti riportati è superiore a 9 (nove). 

 

In presenza di media dei voti con cifra decimale inferiore a cinque, verrà attribuito il punteggio 

più alto, entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti, se ricorrono almeno tre 

dei seguenti elementi: 

 

a) L’assiduità alla frequenza scolastica (assenze non superiori a giorni 20, pari al 10% del 

totale); 

b) Partecipazione alle attività complementari ed integrative – corsi extracurriculari e/o 

qualsiasi altra attività che il Consiglio di Classe intende certificare – organizzate dalla 

scuola (es. Corsi di lingue, corsi di informatica, corsi di teatro, musica, primo soccorso, 

educazione alla salute, patentino per ciclomotore, attività che non si svolgono in orario 

curriculare e che prevedano un attestato finale da cui risulti la frequenza ad almeno 

l’80% degli incontri); 

c) Dimostra di aver partecipato con interesse, impegno e costanza alle attività di PCTO 

proposte, raggiungendo 
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le competenze attese.  

Crediti formativi, consistenti in ogni qualificata esperienza (anche di volontariato) debitamente 

documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con le finalità del corso di studi 

frequentato e valutabili come appresso: 

 

FREQUENZA CORSI PUNTI 

Fino a 10 ore 

 

0,10 

Fino a 20 ore 

 

0,20 

Oltre le 20 ore 

 

0.30 

 

 

IL PRESIDE (Coordinatore delle AA. DD. EE.)  

Sac. Prof. Alfonso Luigi Salomone 

 

 

 


