
 

 

Istituto Paritario Luigi Sodo 
Liceo Classico – Liceo Scientifico o.s.a. 
(Scuola Paritaria D.M.  019/S del 30.07.2002) 
Cod. Min. BNPC02500R Liceo Classico – BNPS12500Z Liceo Scientifico o.s.a. 
 C.F. 81000010629 

Via Vitelli, 1 – 82032 Cerreto Sannita (BN) 
Presidenza: tel-fax +39 0824 861 113 | email: lsodo@diocesicerreto.it 

Segreteria: tel-fax +39 0824 150 3654 | email: segreteriasodo@diocesicerreto.it 
pec: liceosodo@pec.it | www.liceosodo.com 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico  
 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del Triennio, restando ferme le 

disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017, oltre alla media 

aritmetica M dei voti riportata dall’allievo in seno agli scrutini finali vengono considerati come 

criteri integrativi del credito i seguenti sei criteri: 

 

1) Assiduità della frequenza scolastica. 

2) Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (IRC; Educazione Civica). 

3) Capacità operative valutate nei percorsi PCTO 

4) Capacità operative valutate nei percorsi di DAD e DDI qualora ritenuto opportuno dai 

docenti o necessitato da cause esterne 

5) Partecipazione documentata ad attività formative di approfondimento curriculare ed 

extracurriculare organizzate dall'Istituzione scolastica. 

6) Partecipazione documentata ad attività formative svolte in ambito extrascolastico dalle 

quali derivino competenze coerenti con il tipo di corso di studi frequentato o 

approfondimenti delle discipline oggetto di studio curriculare attinenti alla proposta 

formativa inserita nel PTOF dell'Istituzione scolastica e, in generale, coerenti con le 

finalità educative deliberate dagli organi collegiali della scuola. Si precisa che la 

coerenza fra le attività svolte in ambito extrascolastico e i criteri qui individuati è stabilita 

unicamente e inoppugnabilmente in sede di scrutinio finale dal Consiglio di Classe.  

 

Il punteggio relativo al Credito Scolastico è compreso all’interno della banda di oscillazione 

determinata dalla media M dei voti dello scrutinio finale. I criteri per l’attribuzione del credito 

scolastico, in ogni caso, non possono implicare un cambiamento di media dello stesso. E’ 

tuttavia possibile, previo giudizio positivo e inoppugnabile del Consiglio di Classe, 

aggiungendo i decimali delle diverse attività svolte in base ai criteri per l’attribuzione del 

credito scolastico (vedi punto B), raggiungere il massimo della banda di oscillazione 

determinata dalla media M.  
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Per quanto riguarda: 

A) Criteri generali di attribuzione del credito scolastico:   

Per i candidati interni delle classi III, IV e IV l'attribuzione del credito scolastico si basa sulla 

seguente tabella ministeriale: 

                  

Media dei voti Fasce di 

credito 

III ANNO 

Fasce di 

credito 

IV ANNO 

Fasce di 

credito 

V ANNO 

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 

 

Agli studenti che per merito si riconosce l'abbreviazione del corso di studio, maturano per 

l'anno non frequentato il massimo del credito previsto. 

I candidati esterni sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il quale 

stabilisce preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico. 

Questi due ultimi casi sono regolati dal DL n° 62 del 13 Aprile 2017. 
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B) Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Si precisa che la coerenza fra le attività svolte in ambito scolastico e/o extrascolastico attinenti 

approfondimenti curriculari ed extracurriculari e gli indicatori qui deliberati, nonché i punteggi 

attribuibili a ciascuna attività documentata sono stabiliti unicamente e inoppugnabilmente in 

sede di scrutinio finale dal Consiglio di Classe. 

 

Parametro Punteggio 

Assiduità della frequenza scolastica Assenze  5% del monte orario del curriculo:       0,30 

Assenze  8% del monte orario del curriculo:       0,20 

Assenze  12,5% del monte orario del curriculo:  0,10 

 Interesse e impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo (IRC; Educazione Civica). 

Per IRC: 

voto MM: 0,30; 

voto  M :   0,20. 

Per Educazione Civica: 

media voto 10: 0,30 

media voto   9: 0,20 

media voto:  8: 0,10. 

 

 

 

Capacità operative valutate nei percorsi PCTO: 

1) partecipazione attiva alle attività assegnate; 

2)autonomia nel lavoro assegnato;  

3)spirito di iniziativa;  

4)consegna del lavoro lavoro nei tempi e modi 

assegnati. 

 

 

fino ad un massimo di 0,30. 

Capacità operative valutate nei percorsi di DAD e 

DDI qualora ritenuto opportuno dai docenti o 

necessitato da cause esterne: 

1) presenza puntuale,regolare e attiva alle attività di 

DAD e DDI; 

2) capacità organizzativa e spirito di collaborazione 

con il docente e la classe; 

3) capacità di sostenere un discorso costruttivo 

nello specifico contesto comunicativo; 

4) consegna del lavoro nei modi e tempi previsti; 

5) correttezza e personalizzazione degli elaborati 

assegnati 

 

 

 

 

 

fino ad un massimo di 0,30. 
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Partecipazione documentata ad attività formative di approfondimento curriculare ed extracurriculare 

organizzate dall'Istituzione scolastica. 

Partecipazione a corsi e progetti di ampliamento 

formativo anche in modalità telematica. 

 

Partecipazione a convegni, conferenze e iniziative 

di carattere culturale anche in modalità telematica 

(almeno 15 ore). 

 

Allievi corsi Trinity College e/o Informatica anche 

in modalità telematica con almeno 80% del monte 

ore compleessivo frequentato. 

 

Attestato di frequenza in progetti PON e similari. 

 

Partecipazione a gare sportive, concorsi culturali e 

di abilità relative alle discipline oggetto di studio. 

0,30; 

 

 

0,30; 

 

 

 

0,30 

 

 

 

0,30 

 

 

0,20 

Partecipazione documentata ad attività formative svolte in ambito extrascolastico e dalle quali derivino 

competenze riconosciute dall’Istituzione Scolastica e dal Consiglio di classe come coerenti con la proposta 

formativa inserita nel PTOF e, in generale, coerenti con le finalità educative deliberate dagli organi 

collegiali della scuola. 

Certificazioni linguistiche (rilasciate da enti 

certificatori riconosciuti dal MIUR).                                                               

 

Certificazioni Informatiche (rilasciate da enti 

certificatori riconosciuti dal MIUR) 

 

Altri tipi di certificazioni accettate dall'Istituzione 

scolastica attinenti all'offerta formativa 

dell'Istituzione scolastica. 

0,20 

 

 

0,20 

 

 

 

0,20 

 

 

Ogni attività scolastica di ampliamento formativo deve necessariamente essere documentata da 

un attestato di partecipazione, sottoscritto dal docente della classe interessato, e dovrà indicare 

l’attività svolta, l’impegno in termini quantitativi e i risultati raggiunti così come indicati nella 

tabella dei Criteri per l’attribuzione del credito scolastico al punto B. 

 

Per le gare e i concorsi l’attestato sarà valutato a partire dalla qualificazione a livello 

provinciale. 
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Per quanto riguarda le attività svolte in ambito extrascolastico, gli attestati degli Enti, Scuole, 

Associazioni, Fondazioni o altri Istituti riconosciuti giuridicamente devono necessariamente 

riportare: la descrizione dell'attività svolta, il periodo in cui l'attività è stata svolta, l'eventuale 

giudizio di merito, firma e timbro originale. Si precisa che tali attività devono essere 

riconosciute dall’Istituzione scolastica e dal Consiglio di classe come coerenti con la proposta 

formativa inserita nel PTOF e con le finalità educative deliberate dagli organi collegiali della 

scuola. Si evidenzia, inoltre, che i punteggi attribuibili a ciascuna attività documentata sono 

stabiliti unicamente e inoppugnabilmente in sede di scrutinio finale dal Consiglio di Classe. 

 

Ogni attività per essere valutata positivamente deve essere svolta nel periodo di tempo relativo 

all'anno scolastico in corso.  

 

La documentazione attestante le attività svolte dovrà essere presentata in forma cartacea e/o 

inviata in formato digitale alla mail istituzionale del coordinatore della classe in qualsiasi data 

utile dal 15 Maggio al giorno precedente lo scrutinio finale dell'anno scolastico in corso.  

 

 

 

 

 

 


