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Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing  

Sistemi Informativi Aziendali  - Turismo 
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Agli Studenti 
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All’albo 

Al Sito 

Alla Segreteria cloud - Comunicazioni 

Al Registro elettronico - Messaggi 

 

 

 

Oggetto: Criteri riconoscimento crediti formativi  

  

 

Il credito scolastico viene attribuito, agli studenti delle classi del triennio, in base alla media dei voti 

conseguiti in sede di scrutinio finale. 

All’interno della banda di oscillazione alla quale si accede con la media, si tiene conto di ulteriori 

criteri relativi alla partecipazione, all’impegno ed alla frequenza di attività scolastiche ed 

extrascolastiche (crediti formativi). 

Per le attività organizzate dalla scuola, l’attestazione sarà prodotta dai docenti coordinatori di ciascun 

progetto. 

Gli studenti che hanno realizzato attività presso soggetti diversi dalla scuola, devono documentare le 

stesse attraverso un certificato o un attestato valido e dal quale sia possibile evincere l’attività svolta, 

il soggetto presso il quale è stata svolta, il periodo e la durata, l’eventuale livello conseguito. 

Le attività devono riferirsi all’anno scolastico in cui il credito viene attribuito. Possono essere 

riconosciute anche attività svolte nel corso dell’estate precedente l’anno scolastico di riferimento. 

La documentazione deve essere inviata via email all’indirizzo CBIS01800L@istruzione.it entro il 31 

maggio 2021. 

Si trasmettono, in allegato alla presente, i criteri deliberati dal Collegio Docenti per il riconoscimento 

dei crediti formativi.   

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Maddalena Chimisso 
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CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 

 

Il punteggio variabile nelle singole fasce di punteggio del credito scolastico viene assegnato tenendo conto dei 

seguenti elementi: 

 

• scostamento della media dei voti dal minimo della fascia; 

• assiduità della frequenza scolastica; 

• interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

• partecipazione alle attività opzionali, complementari e integrative promosse dall’istituto, se 

frequentate almeno per il 75% del monte orario previsto; 

• partecipazione ad attività formative svolte all’esterno e riconosciute dal Consiglio di Classe. 

 

Viene attribuito il punteggio massimo della banda agli studenti che hanno: 

a. una media dei voti M con la prima cifra decimale pari o superiore a 5; 

b. una media dei voti con la prima cifra decimale inferiore a 5, se sussistono almeno due delle seguenti 

condizioni: 

▪ aver frequentato attività di ampliamento dell’offerta formativa organizzate dalla scuola; 

▪ essere in possesso di attestati di attività formative svolte all’esterno, che rientrano tra quelle 

riconosciute dalla scuola (definite nei criteri per l’attribuzione dei punteggi all’interno della 

banda di oscillazione); 

▪ aver mostrato interesse, partecipazione e impegno nel corso dell’intero anno scolastico. 

Viene attribuito il punteggio minimo della banda agli studenti che hanno: 

a. una media dei voti con la prima cifra decimale inferiore a 5 e non sussiste alcuna delle condizioni 

riportate al precedente punto 1b; 

b. conseguito l’ammissione alla classe successiva in seguito a delibera del Consiglio di classe che ha 

ricondotto alla sufficienza una o più materie insufficienti, se la media con i voti reali ha la prima 

cifra decimale inferiore a 5; 

c. conseguito l’ammissione all’esame di Stato con delibera del Consiglio di classe pur in presenza di 

una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto, se la media con i voti reali ha la prima cifra decimale inferiore a 5. 

 

La scuola riconosce, ai fini dell’attribuzione dei punteggi all’interno della banda di oscillazione (punto 

1 lettera b), ogni qualificata esperienza, realizzata presso soggetti diversi dalla scuola solo se: 

a) dall’attività derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato;  

b) l’attività ha richiesto un impegno continuativo (non saltuario), per le esperienze di cui ai successivi 

punti 1, 2, 5 e 6; 

c) l’attività è debitamente documentata attraverso un certificato o un attestato valido e dal quale sia 

possibile evincere l’attività svolta, il periodo e la durata, l’eventuale livello conseguito. 

 

Vengono riconosciuti: 

1. attività svolte presso enti riconosciuti, società sportive iscritte a federazioni nazionali riconosciute dal 

CONI, associazioni culturali e religiose, associazioni di volontariato; le esperienze devono essere 

svolte  ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, 

civile e culturale e, in particolare, alle attività culturali, artistico-musicali e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, alla tutela e cura dell’ambiente e dei beni culturali e paesaggistici, al 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport; 

2. partecipazione a corsi esterni di lingua straniera, di livello pari o superiore a quello previsto dall’anno 

scolastico di riferimento, o ad altri corsi coerenti con i piani di studio dell’istituzione scolastica, con 

superamento dell’esame finale; 

3. conseguimento di certificazioni informatiche ECDL o EIPASS; 

4. risultati eccellenti ottenuti in concorsi relativi alle varie materie; 

5. frequenza del Conservatorio musicale; 

6. esperienze lavorative coerenti con l’indirizzo scolastico frequentato. 

Le attività devono riferirsi all’anno scolastico in cui il credito viene attribuito. Possono essere riconosciute 

anche attività svolte nel corso dell’estate precedente l’anno scolastico di riferimento. 
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