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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

PREMESSO CHE 

• La media dei voti conseguiti negli scrutini finali di ciascun anno scolastico comporta l’attribuzione di un 

credito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella ministeriale 

• Il punteggio di credito deve rimanere all’interno della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti 

SI DELIBERA CHE 

 

• Il punteggio massimo della fascia viene attribuito quando la media dei voti è superiore o uguale a 6.5, 7.5, 

8.5, 9.5 

• In caso di media minore a 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 e in presenza di crediti formativi adeguatamente documentati 

vengono presi in considerazione i punteggi aggiuntivi riportati nella seguente tabella 
 

TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI 

 

 

ATTIVITÀ PUNTEGGIO 

Attività lavorativa coerente col corso di studi  
(Imbarchi estivi, bagnino, attività cantieristica) 

0,3 

Attività sportiva scolastica 
(partecipazione a manifestazioni e gare studentesche) 

0,1 ad evento 

Attività sportiva agonistica certificata da società 
sportive (non di alto livello agonistico) 

0,3 

Partecipazione a concorsi /vincita concorso 0,1 a concorso/0,3 a concorso 

Realizzazione corsi coerenti con il percorso di studio 
(lingue, patente nautica, bagnino) +Conseguimento 
certificazione/licenza (lingue, patente nautica, 

bagnino) 

0,3 + 0,2 = 0,5 

Frequenza e superamento per ogni modulo ECDL 0,1 

Partecipazione progetti/corsi extracurriculari 
pomeridiani organizzati dalla scuola 

0,1 a settimana (max 0,4) 

Partecipazione progetti/corsi extracurriculari 
pomeridiani non organizzati dalla scuola ma coerenti 
col corso di studi 

0,2 ognuno 

Partecipazione ad eventi in rappresentanza della 

scuola (non calcolati ASL) 

0,1 ad evento 

Stage linguistico all’estero 0,3 per almeno una settimana 

Attività di volontariato (Protezione civile, Pubbliche 
Assistenze, ACR, Scout, etc.) 

0,3 

Frequenza ulteriore corso di studio 0,4 

Partecipazione a conferenze MUMA 0,1 per almeno due conferenze 

 

• In caso di promozione con voto di consiglio viene comunque attribuito il punteggio minimo della fascia 

 
 DELIBERE n.38 e n.39 del Collegio Docenti del 06 febbraio 2020. 

 

 


