
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Il credito scolastico è attribuito in base alla media dei voti all’interno della banda di 
oscillazione corrispondente e tenuto conto dei seguenti parametri:  
A) assiduità della frequenza scolastica;  
B) interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, ivi compreso l’interesse con 
il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della Religione Cattolica ovvero delle attività 
alternative, come da nota MIUR prot. n.5664 del 31.05.2007;  
C) partecipazione proficua e responsabile alle attività complementari e integrative proposte 
dalla scuola;  
D) crediti formativi debitamente documentati, attestanti competenze coerenti con il corso di 
studi acquisite attraverso percorsi extrascolastici.  
Si attribuirà il livello più alto della banda di oscillazione in presenza di una media pari o 
superiore allo 0,50 dell’unità (esempio 6,50 -6,57-7,80 ecc.) o in presenza di almeno due dei 
succitati parametri, cumulabili anche tra le esperienze maturate all’esterno e le attività 
complementari e integrative promosse dall’Istituto. I Consigli di classe procedono alla 
valutazione del Credito Formativo relativo alle esperienze maturate all’esterno sulla base dei 
seguenti criteri:  
- riconoscimenti ufficiali in concorsi, certamina e Olimpiadi;  
- certificazione linguistica;  
- risultati agonistici conseguiti come minimo a livello regionale;  
- ECDL (Patente informatica)  
La documentazione deve essere presentata in Segreteria in tempo utile per la preparazione 
degli scrutini finali, contenere una sintetica descrizione dell’esperienza formativa, del periodo 
in cui è stata effettuata (relativo all’anno in corso) e della relativa durata. L’attestazione deve 
riportare timbro e firma del responsabile ufficiale dell’ente stesso. Per quanto riguarda la 
partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’Istituto, sono 
riconosciute le seguenti attività che richiedono un impegno temporale non saltuario, 
comportano un coinvolgimento attivo degli alunni, presentano una ricaduta positiva sul 
comportamento degli studenti, nella partecipazione agli organi collegiali e alle iniziative 
culturali e di volontariato promosse dall’Istituto. Si riconosce in particolare la partecipazione 
ai seguenti progetti:  
- attività di orientamento 
 - corsi di lingue straniere, corsi di perfezionamento dell’esecuzione musicale;  
- partecipazione ai PON; 
 - olimpiadi di materie disciplinari, premi letterari, concorsi musicali; 
 - partecipazione a progetti dell’Istituto che comportino un impegno extracurricolare minimo 
di 10 ore; 
 - partecipazione a progetti dell’Istituto che comportino un impegno il sabato. 
 Le attività sono documentate con un elenco nominativo dei partecipanti redatto dai referenti 
dei vari progetti. 
 


