
- l'alunno deve presentare domanda entro il 15 maggio ALLEGATO A
 -  tutte le attività svolte vanno certificate:

nel nostro Istituto - dal docente responsabile ALLEGATO B
extrascolastiche - dall'ente/associazione presso 
cui si sono svolte

ALLEGATO C

     a. media dei voti con il decimale ≥ 0,50

     b. media dei voti con decimale tra 0,1 e 0,49

CREDITO INTERNO PARAMETRI PUNTEGGIO
Frequenza assidua alle lezioni curricolari Assenze non superiori al 5 % 0,1
Interesse ed impegno Voto di comportamento = 9 o 10 0,1
RC o attività alternativa all’IRC Valutazione = Distinto o Ottimo 0,1
Progetti e percorsi formativi (corsi di lingua 
straniera, ICDL, laboratori, conferenze, attività 
teatrali, ecc.)

Numero di ore ≥ 6
Numero di ore ≥ 14
Numero di ore ≥ 30

0,1                                
0,2                          
0,3

livello di Istituto
livello provinciale/regionale
livello nazionale/internazionale
Consiglio di Classe 0,1
Consulta provinciale 0,1
Consiglio di Istituto 0,2

Orientamento in entrata e/o presenza agli open Numero di ore ≥ 10 0,2
Partecipazione alle giornate del FAI Numero di ore ≥ 10 0,2

CREDITO ESTERNO PARAMETRI PUNTEGGIO
Progetti/percorsi formativi/corsi (es: corsi di 
lingua, laboratori, conferenze, attività musicali, 
corso per conseguire il patentino AM, percorsi 
musicali)

Numero di ore ≥ 15                                     Numero 
di ore ≥ 40

0,1                                    
0,2                        

Numero di ore ≥ 120
Numero di ore ≥ 180

Corsi estivi di lingue all'estero
Numero di ore ≥ 6
Numero di ore ≥ 14
Numero di ore ≥ 30

0,1                                
0,2                          
0,3

Certificazioni informatiche e certificazioni 
linguistiche di enti legalmente riconosciuti dal 
Ministero 

0,3

CREDITO SCOLASTICO
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO E LA VALIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

- verranno considerate tutte le attività certificate svolte nel periodo che va dal 16 maggio dell’a.s. 
precedente al 15 maggio dell’a.s. in corso 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE (giugno)

attribuzione del massimo della fascia
possibilità di raggiungere il  massimo della fascia con 1 o + voci elencate 
di seguito sino al raggiungimento di almeno 0,5

0,1                                
0,2                          
0,3

Campionati sportivi e gare disciplinari  

Rappresentanza negli organi collegiali

Attività sportiva riconosciuta dal CONI e 
certificata dal Presidente della società sportiva 
di appartenenza. 

0,2                                                                                     
0,3                                   

https://docs.google.com/document/d/1jQpAZMHFYmOSIV6Y5MdAPsZaRHKzyro1/edit
https://docs.google.com/document/d/1zDl4M4q0xCmeAZQ6-xDagIbcsOKLTY5H/edit
https://docs.google.com/document/d/1SOa36B63jjxrvfAG6lBW89m2W4G-7DuI/edit


Trimestre/semestre/anno all'estero 0,3

Attività lavorativa comprovata da documentazione Numero di ore ≥ 40 0,1                                
Esperienze di volontariato, solidarietà e 
cooperazione (catechismo o esperienze similari in 
altre religioni, scout, protezione civile, protezione 
degli animali, etc.) 

Numero di ore ≥ 40
Numero di ore ≥ 80
Numero di ore ≥ 130

0,1                                
0,2                          
0,3

Donazioni di sangue 0,1

Per i Candidati esterni si farà riferimento a quanto prescritto dall’O.M. emanata annualmente.

Agli studenti verrà attribuito il minimo della fascia a meno che non abbiano riportato una valutazione pari o maggiore di 
7 in tutte le prove svolte agli esami integrativi

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO IN SEDE DI SCRUTINIO DIFFERITO (agosto) 
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