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CRITERI PER ASSEGNAZIONE DEL CREDITO A.S. 2022/2023 

Ai fini della determinazione del punteggio fra quelli previsti dalla fascia di appartenenza individuata in base alla 
media dei voti in sede di scrutinio, si utilizzeranno i seguenti criteri: 

A. L’alunno che allo scrutinio di giugno viene promosso con voto di consiglio prenderà il punteggio 
minimo della fascia; 

B. L’alunno con giudizio sospeso a giugno che viene promosso allo scrutino di recupero (agosto) 
prenderà il punteggio minimo della fascia di appartenenza assegnata in base alla media dei voti 
raggiunta ad agosto;  

C. L'alunno che allo scrutinio di giugno ha una media dei voti inferiore alla mezzeria deve presentare 
almeno 2 elementi appartenenti a punti diversi della tabella per ottenere il massimo della fascia; 

D. L'alunno che allo scrutinio di giugno ha una media dei voti maggiore o uguale alla mezzeria deve 
presentare 1 elemento appartenente alla tabella per ottenere il massimo della fascia; 

E. L’alunno che allo scrutinio di giugno possiede il punto 5 ottenere il massimo della fascia.  

1 Frequenza scolastica 
� Numero di assenze non superiore al 10% del monte ore annuale (corso diurno) 
� Numero di assenze non superiore al 15% del monte ore annuale (corso IDA) 

2 Impegno e partecipazione alle attività integrative e complementari effettuate all’interno dell’Istituto 
� Attività integrative e progetti didattici in orario extra scolastico 
� Attività di orientamento organizzate in orario extra scolastico 
� Partecipazione a tornei sportivi in rappresentative dell’istituto 

3 PCTO 
� Numero di ore annuali di attività maggiore al numero definito dal Consiglio di Classe  

4 Attività formative esterne all’Istituto 
� Attività socio assistenziali 
� Attività didattica – culturale coerente con il corso di studi 
� Certificazioni europee nelle lingue straniere 
� Esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi (corso IDA) 
� Esami di conservatorio musicale 
� Attività sportive agonistiche attestate da tesseramento con società sportive 
� Diplomi rilasciati da accademie artistiche 
� Donatori di sangue 
� Attestati che certificano il possesso di competenze informatiche (ECDL, Cisco, CAD, ecc.) 

5 Interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della Religione Cattolica ovvero l’attività alternativa e 
profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, purché certificate e valutate dalla scuola secondo modalità 
deliberate dalla istituzione scolastica medesima (art.8 punto 12 dell’O.M. n. 42 prot. 3145 del 6/05/2011) 

� Si ha diritto alla segnalazione solo per una valutazione pari a “ottimo” 

6 Partecipazione ad eventi di rilievo 
� Finalista di un bando di gara a carattere regionale, nazionale o internazionale per la realizzazione di un 

progetto, di una ricerca, di una esperienza o in generale di un lavoro scolastico con pubblicazione degli 
elaborati e/o l’invito a presenziare alla esposizione finale della manifestazione/evento. 
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