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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 30/10/2018
Il D. Lgs. N. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed
esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
(17G00070), integra e modifica la Legge 425/97 di Riforma degli Esami di Stato, al Capo III Art. 12 e sgg, e
prevede l’attribuzione del credito scolastico secondo il seguente punteggio (Art. 15 e Allegato A D. Lgs n.
62/2017):
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Regime transitorio
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Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020 (frequentanti il 4°anno):
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Il voto di comportamento concorre alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio
finale di ciascun anno scolastico.
Il credito scolastico è attribuito sulla base della media M dei voti, assegnando il punteggio più basso
nell’ambito della banda di oscillazione corrispondente nei seguenti casi:
1. In caso di sospensione di giudizio
2. Con voto di comportamento minore di 8
3. In caso di ammissione all’esame di stato con l’insufficienza in una disciplina, o gruppo di
discipline che insieme esprimono un solo voto
L’ attribuzione di un ulteriore punto all’interno della banda di oscillazione, viene effettuata in presenza di
almeno tre dei seguenti indicatori:
1. Media dei voti non minore di 0,50 rispetto al massimo della banda di oscillazione (da 6,50 a
7,00- da 7,50- a 8,00- da 8,50 a 9,00)
2. Assiduità della frequenza (n. ore di assenza < 100)
3. Promozione senza agevolazioni deliberate dal Consiglio di Classe
4. Partecipazione ad iniziative complementari ed integrative
5. Possesso di crediti formativi
Qualora la media dei voti sia superiore al 9.00 il punto ulteriore verrà attribuito automaticamente
CREDITI RICONOSCIUTI DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
CREDITI

FORMATIVI

Crediti attestati da certificazioni ufficiali e
spendibili nel mondo del lavoro
Crediti acquisiti con la partecipazione ad
attività esterne all’Istituto, di almeno 15 ore,
attestate da enti o associazioni accreditati
Certificazioni linguistiche di livello non inferiore al
B1 (Lingue europee) e A1 (altre lingue)
(conseguite nell’anno in corso o non già valutate)

PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE
COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE
Crediti acquisiti con la partecipazione ad
attività interne all’Istituto (crediti scolastici), di
almeno 15 ore.

Frequenza corsi per il conseguimento di
certificazioni linguistiche di livello non inferiore al
B1 (Lingue europee) e A1 (altre lingue)
Frequenza corsi per il conseguimento di
certificazioni informatiche
N.B. La frequenza ai suddetti corsi verrà
riconosciuta per il credito solo in alternativa
alla certificazione

Certificazioni informatiche (conseguite nell’anno
in corso o non già valutate)

Partecipazione Stage/Scambi Linguistici/
Intercultura

Diploma di conservatorio (conseguito nell’anno in
corso o non già valutato)

Partecipazione a gare sportive/culturali/artistiche.
(LA PARTECIPAZIONE A GARE/OLIMPIADI SI
QUANTIFICA IN 15 ORE QUALORA LO
STUDENTE RIENTRI TRA I PRIMI 3
CLASSIFICATI nelle selezioni provinciali,
regionali, …)

Corso di 1° soccorso (rilasciato da ente
accreditato ASL, Croce Rossa, CNAI)

Corsi BLSD
Attività di volontariato documentate come
“impegno nel sociale” da enti/associazioni del
volontariato (ONLUS)

Partecipazione a vari progetti/ attività della scuola
svolti in orario extracurriculare incluso
l’orientamento in ingresso (le ore per la
partecipazione alle attività scolastiche saranno
sommate)

