
Sono accettati, quali crediti formativi i certificati attinenti alle aree riportate: 

-partecipazione con profitto a concorsi esterni promossi da università, enti e associazioni in Italia e 

all’estero; 

-stage di studio e percorsi di eccellenza promossi e certificati dall’ente organizzatore(certificazioni 

linguistiche, informatiche e tecnico- professionali ; 

- volontariato organizzato da Enti , movimenti, associazioni, scoutismo, gruppi parrocchiali, è richiesto 

l’attestato del responsabile dell’associazione (o del parroco);circa l’attività, i tempi e la partecipazione con 

valutazione finale; 

-sport agonistico: certificato dalle società di appartenenza, attestanti la partecipazione a tornei e a gare 

dell’atleta, brevetti sportivi  e professionali; 

- Credito scolastico – tale punto di credito viene assegnato sulla base del riconoscimento di un merito 

particolare dello studente nella partecipazione al dialogo educativo. 

• Media M complessiva dei voti superiore o uguale di 0.5 all’intero precedente; 

• assiduità nella frequenza scolastica unita a motivazione, interesse ed impegno nella partecipazione 

al dialogo educativo; 

• numero delle assenze totali  inferiore al 20% delle ore di lezione previste nell’a.s.; 

• partecipazione ad attività complementari ed integrative utili per il credito scolastico; 

•          interesse, impegno,e partecipazione  ad attività  di alternanza scuola – lavoro,  complementari e    

integrative 

• almeno una delle seguenti condizioni: Frequenza con profitto, impegno e interesse all’ora di 

insegnamento di IRC o di A.A.(OM 128/99) con media M = o >Distinto. 

Sulla base di quanto sopra e al fine di evitare dissonanze nell'attribuzione del credito fra gli studenti della 

stessa classe e anche di classi diverse, il Collegio ha deliberato di invitare i Consigli di classe ad assegnare il 

punteggio massimo della banda a tutti gli studenti promossi a pieno titolo, sempre che non ostino alla 

decisione documentate carenze di impegno e di partecipazione oppure eventuali valutazioni di non 

completa sufficienza sanate di comune accordo e verbalizzate, e sempre che abbiano dimostrato un 

comportamento corretto e collaborativo(assenza di gravi sanzioni disciplinari). In presenza invece di 

documentate carenze di impegno e di partecipazione oppure di valutazioni di non completa sufficienza 

sanate di comune accordo e verbalizzate, sarà assegnato il punteggio minimo. Agli allievi che sono promossi 

con superamento del debito formativo ad agosto viene attribuito -di norma- il punteggio minimo previsto 

nella relativa banda di oscillazione. Il Consiglio di Classe potrà integrare il punteggio minimo assegnato, nei 

limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio, con motivata deliberazione. 

 

 

 



PARAMETRI che concorrono al raggiungimento del punteggio max della fascia  

A ASSIDUITA’ DELLA FREQUENZA SCOLASTICA 0,25 

B INTERESSE, IMPEGNO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO,COMPRESA 
RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

0,25 

C INTERESSE, IMPEGNO,E PARTECIPAZIONE  AD ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA –
LAVORO, COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

0,25 

D CREDITI FORMATIVI: 
-partecipazione con profitto a concorsi esterni promossi da università, enti e 
associazioni in Italia e all’estero; 
-stage di studio e percorsi di eccellenza promossi e certificati dall’ente 
organizzatore(certificazioni linguistiche, informatiche e tecnico- professionali ; 
- volontariato organizzato da Enti , movimenti, associazioni, scoutismo, gruppi 
parrocchiali, è richiesto l’attestato del responsabile dell’associazione (o del 
parroco);circa l’attività, i tempi e la partecipazione con valutazione finale; 
-sport agonistico: certificato dalle società di appartenenza, attestanti la 
partecipazione a tornei e a gare dell’atleta, brevetti sportivi  e professionali; 
 

0,25 per 
ogni 
descrittore 

 


