
Criteri di attribuzione credito scolastico 

Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio massimo della banda di oscillazione relativa 

alla media dei voti sulla base dei seguenti ulteriori parametri valutativi: 

 interesse e impegno; 

 assiduità nella frequenza alle lezioni. Si intende assidua una frequenza che non 
registra più di quindici giorni di assenza e dieci ritardi o uscite anticipate durante 
l’anno, salvo gravi e comprovati motivi avallati dal Consiglio di Classe. 

 iscrizione e partecipazione attiva alle attività complementari ed integrative promosse 
e svolte nell’ambito della scuola; 

 conseguimento di una media dei voti per ciascuna fascia rispettivamente maggiore 
di 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5. 

 presenza di crediti formativi. I crediti formativi sono assegnati per “esperienze 
acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile 
e culturale quale quelli relativi, in particolare, alle attività culturali,  artistiche e 
ricreative,  all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
I Consigli di classe  devono decidere caso per caso, valutando la documentazione 
(da presentare a cura dello studente entro il 15 maggio di ogni anno)  sulla base  del 
D.M. n. 34 del 10.02.1999, art. 2, che sottolinea la necessità  di una “rilevanza 
qualitativa” delle esperienze, anche con riguardo alla formazione personale, civile e 
sociale dei candidati. Queste esperienze non devono essere state occasionali e 
devono, pertanto, avere avuto anche una significativa durata. 

1. Interesse e partecipazione con cui l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione 
cattolica, se avvalentesi. 

Viene attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione quando, a favore dello 

studente ammesso alla classe successiva o all’esame di Stato, vengono registrate almeno 

tre voci positive tra le sei sopra elencate. Per gli studenti che non si avvalgono 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica, sono necessarie due voci positive tra le prime 

cinque elencate. 

Non si dà luogo all’attribuzione del punto della banda di oscillazione allo studente che abbia 

subito un procedimento disciplinare. 

 


