
 

 

 

 

L'attribuzione del credito scolastico viene determinato, dopo aver calcolato la media 

dei voti, dalla tabella A allegata al D.M. 99/2009, come approvato dal C.d.D. del 

17/05/2021.  

Ai fini dell’individuazione del punteggio aggiuntivo, il Collegio ha deliberato quanto 

segue:  

▪ Qualora la media dei voti sia maggiore o uguale dello 0,5 si attribuirà il 

punteggio max della fascia indipendentemente dai crediti 

▪ Non si attribuisce incremento per interesse e partecipazione agli alunni che 

abbiano effettuato un numero di assenze superiore a 20 giorni. 

▪ Non verrà assegnato nessun punteggio agli allievi che nell’arco dell’anno 

accumulano un numero eccessivo di uscite anticipate e ritardi frequenti non 

giustificati. 

▪ Non verrà assegnato nessun punteggio agli allievi che non giustificano le assenze 

entro 30 giorni. 

▪ Il punteggio massimo (1 punto) viene attribuito all’alunno qualora la somma 

dei “minicrediti” sia maggiore o uguale allo 0.5. 

▪ Qualora l’alunno sia ammesso alla classe successiva con una (1) sola 

agevolazione, il C.d.C assegna il punteggio massimo della banda di 

oscillazione. 

▪ Qualora l’alunno sia ammesso alla classe successiva con due (2) agevolazioni 

o con voto di consiglio, il C.d.C assegna il punteggio minimo della banda di 

oscillazione. 

▪ Agli alunni per i quali, nello scrutinio di giugno, si decidesse per la sospensione 

del giudizio in una sola materia, il C.d.C, nel successivo scrutinio finale, al 

“pieno superamento del debito”, attribuirà il punteggio massimo della banda 

di oscillazione. 

▪ Agli alunni per i quali, nello scrutinio di giugno, si decidesse per la sospensione 

del giudizio in più materie, il C.d.C, nel successivo scrutinio finale, attribuirà 

esclusivamente il punteggio minimo della banda di oscillazione. 

  



 

 

 

➢ Le componenti che concorrono all’incremento da attribuire, e la relativa 

misura, sono: 

 frequenza: 

• da 0 a 10 assenze         0.30 punti 

• da 11 a 15 assenze        0.20 punti 

• da 16 a 20 assenze        0.10 punti 

 

 Impegno e interesse per l’IRC o attività alternativa:  

• giudizio ottimo o eccellente       0.30 punti 

• giudizio positivo superiore a sufficiente     0.20 punti 

 Attività del fondo d’istituto        0.20 punti 

 PON - POR                    0.30 punti 

 ECDL:  

• Quattro Moduli con Esame Finale      0.10 punti 

• Sette Moduli con Esame Finale      0.30 punti 

 Certificazioni Linguistiche riconosciute a Livello Europeo   0.30 punti 

 Frequenza di corsi estivi di Lingue all’Estero con  

Esame Finale e Conseguimento del certificato di Diploma  0.30 punti 

 Attività di Volontariato con partecipazione continuativa   0.20 punti 

 Attività Sportiva Agonistica        0.20 punti 

 Attività Musicali conseguite nell’a.s. in corso     0.10 punti 

N.B.: Sono valutabili massimo due (n. 2) attività con almeno il 75% della 

frequenza e con la Certificazione finale delle competenze acquisite. 

• Concorsi, gare e ogni altra iniziativa proposta dall’Istituzione scolastica 

 Open day  

•  partecipazione a  2  giornate      0.20 punti 

•  partecipazione a  3  giornate      0.30 punti 

 Olimpiadi di matematica,ecc .…….. Centro sportivo scolastico, Concorsi 

letterari                                                                                            0.10 punti 

 Organizzazione di convegni, conferenze e iniziative di carattere culturale 

con  

attestati rilasciati dall’istituto       0.10 punti 

 Attività di Orientamento (corsi di preparazione Test Universitari)              

                                                                                                                0.20 punti 



 

 

Dopo aver definito il credito si conviene, inoltre, di arrotondare all’unità 

superiore le frazioni pari o superiori a 5 decimi e all’unità inferiore quelle 

inferiori a 5 decimi. 


