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 COLLEGIO del 14-4-2014 

Si riportano i criteri per l’attribuzione dei Criteri di attribuzione  rivolto alle classi 3^-4^-5^ 

Credito scolastico (interscuola) art. 8 DM 24-2-2000 N°49 

Per assegnare il punto più alto all’interno della banda di oscillazione come definita dalla normativa vigente,  il 
Consiglio di Classe, nel rispetto delle disposizioni di legge, tiene conto degli indicatori, dei parametri  e delle 
modalità di seguito proposti: 

1)-Il voto di comportamento:  non inferiore a 8/10  

2)-La media dei voti: uguale o superiore allo 0,50  (come da Tabella A  D.M- 42/2007) 

3)-Attività complementari e integrative svolte con impegno continuativo, documentabile e in modo 
apprezzabile: 

a)-Certificazioni informatiche ECDL 

b)- Certificazioni linguistiche 

c)-Vincitore di concorsi/premi in ambito professionale o culturale 

d)Partecipazione attiva e documentata agli Organi Collegiali  

( solo Consulta Giovanile, Consiglio d’Istituto) 

4)- La partecipazione con interesse e profitto (distinto/ottimo) nell’IRC o nell’ Attività Alternativa 
documentata dal Docente al quale è affidato l’alunno. 

Il Credito formativo (extrascuola) art. 9 DM 24-2-2000 N°49 

(Attività svolte dallo studente, al di fuori della scuola di appartenenza, secondo l’ art. 1 DM 49/2000, solo se 
comportanti un  impegno significativo e continuativo, dimostrate da una documentazione pertinente e 
dettagliata che ne attesti tempi, durata e modalità e che sia accompagnata da un giudizio positivo di merito) 

a) Volontariato con percorso di formazione e impegno continuativo  

b) Sport agonistico 

c) Attività lavorative solo se pertinenti all’indirizzo di studio; 

d)Studio e pratica di uno strumento musicale; 

e) Scambio linguistico  

f)Adesione attiva e collaborativa a progetti /gruppi d’Istituto, con documentazione a carico del docente 

g)Altre certificazioni ( informatiche, linguistiche e di carattere professionale ) 
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INDICAZIONI GENERALI 

II punto più alto nella fascia viene assegnato di norma, ,come da Tabella A sopracitata,  a partire dalla 
presenza dell’indicatore 1, che viene ritenuto condizione indispensabile, e dall’ ulteriore presenza di un altro 
indicatore tra i successivi elencati. 

-NON CONSENTONO l’INCREMENTO di PUNTI   se si presentano le seguenti condizioni: 

-Sanzioni disciplinari non lievi  nell’arco dell’anno 

-Ripetute assenze strategiche  

-Sospensione di giudizio  e di definitiva ammissione alla classe successiva con voto di Consiglio in una 

materia, 

il Consiglio di Classe, anche in presenza delle condizioni precedenti, non assegna il punto superiore della fascia.  

Questo punto può essere assegnato dal Consiglio di Classe nello scrutinio finale della classe quinta, nel caso 
di un particolare impegno e merito dimostrati dallo studente  nel recupero delle competenze di questa 
disciplina (Art.11 comma 4 DPR 323/98).  

La documentazione relativa alle attività che possono dare luogo al credito formativo ed  alle diverse attività 
complementari ed integrative, che non siano già oggetto di valutazione da parte dei Docenti,  deve contenere 
con precisione gli elementi necessari alla loro valutazione  ai fini dell’attribuzione del Credito.  

La  documentazione deve essere presentata dallo studente  entro il 10 maggio di ogni anno:  

-per le classi 3^-4^  in segreteria Didattica,  

per le classi 5^  al Coordinatore per poter essere registrata nel Documento del 15-5. 

 

Collegio delibera N°31  del 14-4-2014      il ds M Bianchi 

 


