A ttribuzione Credito Formativo
In base alla normativa (DM 42 del 22/05/2007) alla media dei voti di ciascun allievo si fa
corrispondere una “banda di oscillazione” con un punteggio minimo e uno massimo.
Premesso che il punteggio deve sempre rimanere nella “banda di oscillazione” determinata dal voto
di media e ferma restando la necessità che all’alunno non siano state irrogate sanzioni disciplinari nel corso
dell’anno scolastico, si procederà all’attribuzione del credito così come di seguito:

MASSIMO DELLA FASCIA

Media dei voti
con cifra
decimale > = 5

Nessun ulteriore indicatore

a)

assiduità e frequenza (assenze non superiori al 12,5% a.s.) =
0,2;

b)

Media dei voti
con cifra
decimale < 5 (1)

impegno e partecipazione alle attività di IRC (con giudizio
molto/moltissimo) o ASL = 0,1;

c)

partecipazione documentata ad attività formative (*)
organizzate

dalla

scuola

nel

curricolare

e

nell’extracurricolare = 0,1 per ogni attività valutata
positivamente.
d)

Eventuali crediti formativi (**) max 0,3 punti.

Il Consiglio di Classe valuterà l’attribuzione del massimo punteggio,

Media dei voti
di scrutinio = 6

nell’ambito della banda di oscillazione, in presenza di non meno di tre
indicatori di cui ai punti a), b), c) e d).

(1) - In presenza della media dei voti con cifra decimale inferiore a 5, concorrono all’attribuzione del
punteggio più alto, entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti, gli indicatori
corrispondenti.
Si precisa che sarà attribuito il punteggio più alto della banda di oscillazione a condizione che la
somma della media dei voti e dei crediti attribuiti, di cui ai punti a), b),c),d), sia uguale o superiore a
0,6.
Nota a punto d) - E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di
attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività
sportive praticate a livello agonistico). In questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del

punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi
sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di
assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi
ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti
formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma.

(* )

L’attestato di partecipazione alle attività formative di
ampliamento, sottoscritto dal docente della classe, dovrà
indicare l’attività svolta, l’impegno in termini quantitativi e i
risultati raggiunti.

1.

Gare e concorsi interni ed esterni;

2.

Attività di approfondimento: (Libriamoci/Educazione

Per le gare e concorsi, l’attestato sarà valutato a partire dalla
qualificazione a livello provinciale.

Finanziaria ed economica/ attività di hosting/ attività FAI/

Per i corsi effettuati in preparazione all’acquisizione delle
certificazioni linguistiche ed informatiche, si valuterà il corso
se attestante la partecipazione di almeno l’ 80% del corso.

alla settimana dello sport, partecipazione ad incontri

corsi di lingue/ corsi di informatica/ partecipazione attiva

formativi di filosofia, cittadinanza attiva, approfondimenti
tematici pomeridiani);
3.

(**)

Saranno presi in considerazione i corsi con attestazioni
dettagliate che riportino: descrizione dell’attività svolta, periodo di
effettuazione; eventuale giudizio sulla prestazione; firma e timbro
originali dell’ente/associazione/società. Si precisa, inoltre, che la
frequenza a tali corsi deve essere non inferiore all’80% delle ore di
frequenza o partecipazione previste.
Le certificazioni delle esperienze dovranno essere presentate al
coordinatore della classe dal 15 MAGGIO al 5 GIUGNO dell’anno di
riferimento.

Attività svolte nell’ambito di progetti europei, nazionali e
regionali.

Sono riconosciute quali attività che danno luogo a credito
formativo:
1. attività
sportive
agonistiche
a
livello
regionale/nazionale/internazionale;
2. attività di volontariato/no profit certificate, non comprese
tra quelle organizzate dalla scuola, della durata di almeno
30 h;
3. certificazioni linguistiche e patenti informatiche;
4. superamento
o
menzioni
regionali/nazionali/internazionali;

in

concorsi

Nello scrutinio finale di Quinta, il Consiglio di classe (fermo restando il massimo di 40 punti) può integrare il punteggio complessivo dello studente che,
con particolare impegno e merito scolastico, abbia recuperato situazioni di svantaggio degli anni precedenti, in relazione a condizioni familiari o
personali che abbiano determinato un minor rendimento.

