I.T.I.S. “ALESSANDRO ARTOM”
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
(aggiornato al D.Lgs. 62/2017, art. 15)

Media dei voti
(M)
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
III anno
7-8
8-9
9 - 10
10 - 11
11 - 12

Fasce di credito
IV anno
8-9
9 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13

Fasce di credito
V anno
7-8
9 - 10
10 - 11
11 - 12
13 - 14
14 - 15

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito
scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, va espresso in numero
intero e deve considerare, oltre la media M dei voti, anche altri elementi.
Con la media dei voti dello scrutinio finale si viene collocati in una fascia corrispondente ad un punteggio
minimo e ad un punteggio massimo.
Per ottenere il punteggio massimo della fascia di riferimento si deve essere in possesso di almeno quattro dei
seguenti otto indicatori:
1. assiduità (minimo 85%) della frequenza scolastica
2. impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo
3. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5
4. attività integrative proposte dalla scuola
• partecipazione alle attività di open school;
• partecipazione ad altre iniziative organizzate dalla scuola.
5. esperienze didattico-culturali (esterne alla scuola)
• corsi a carattere artistico-culturale o tecnico, con rilascio di certificazione finale a cura dell’Associazione
o Ente organizzatore;
• frequenza di scuole di teatro, appartenenza a coro o gruppo musicale;
• frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con certificato;
• conseguimento di certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale e rilasciata da enti esterni
riconosciuti dal MIUR;
• conseguimento ECDL;
• partecipazione a concorsi di carattere culturale a livello internazionale, nazionale o locale;
• partecipazione a giochi della chimica, matematica o altro.
6. esperienze sportive (esterne alla scuola)
• attività sportiva di qualunque genere riconosciuta dal CONI;
• partecipazione a gare o campionati a vario livello.
7. esperienze lavorative
• attività lavorativa svolta per almeno un mese.
8. attività di volontariato
• esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo di servizio e i
tempi (almeno un mese) entro cui tale servizio si è svolto.
Si attribuisce automaticamente il punteggio più basso della fascia allo studente che, scrutinato nella sessione
integrativa, venga promosso con voto di consiglio.
Spetta al coordinatore di classe raccogliere entro il 15 maggio tutte le documentazioni per l’attribuzione del
credito scolastico fornite dagli allievi.

