
  

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  
Collegio Docenti del 13 settembre 2021/Delibera n. 20  

  
Sarà riconosciuto il punteggio minimo stabilito nella fascia di appartenenza individuata dalla media dei voti 
dello studente più 1 punto se si verifica una delle seguenti due ipotesi:   

• Ipotesi I: la media è maggiore o uguale a 5.5, 6.5, 7.5, 8.5 o 9.5   
• Ipotesi II: se si verificano almeno tre delle seguenti condizioni:   

1. Voto condotta/Dimensione partecipazione alla DDI   
2. Partecipazione ad un progetto di Istituto (Treno della memoria, Euroscola, Erasmus, 

orientamento consapevole, Olimpiadi, Pon, B2, ampliamento curricolo....)   
3. partecipazione con interesse e profitto (moltissimo) all’insegnamento della RC o ad attività 

alternative  
4. partecipazione a qualificate esperienze al di fuori della scuola, validate dal C.d.C., da cui 

derivino competenze coerenti con i traguardi del PECUP*   
• * Si fa riferimento ad eventuali esperienze formative extrascolastiche che lo studente ha maturato 

in coerenza con l'indirizzo di studi e il relativo PECUP e che può debitamente documentare (è 
ammessa autocertificazione nel caso di attività svolte presso pubbliche amministrazioni). Tali 
attività concorrono all'attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico nella modalità su 
indicata. Il collegio docenti ha deliberato di considerare tali le tipologie di attività di seguito riportate   

1. Certificazioni linguistiche e informatiche rilasciate da Enti certificatori esterni alla scuola   
2. Attività di volontariato (all'interno di organismi riconosciuti almeno a livello regionale)   
3. Frequenza corsi di formazione, con attività laboratoriali, promossi da enti riconosciuti almeno a 

livello regionale coerenti con l’indirizzo di studi   
4. Segnalazioni a "gare", concorsi nazionali di abilità (es. Certamen, Olimpiadi della Matematica, della 

Fisica...)   
5. Stage formativi, tirocini in periodo estivo certificati da enti esterni riconosciuti   
6. Attività artistico-espressive all'interno di organismi istituzionali riconosciuti (studio di strumenti 

musicali, frequenza conservatorio)   
7. Corsi e soggiorni studio con certificazione delle competenze da parte di enti certificatori 

riconosciuti.   
8. Attività sportive a livello agonistico regionale/provinciale documentate con tesserino di federazioni 

riconosciute dal CONI   
  


