CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO
1. Media superiore al 9, con i soli voti disciplinari, punteggio massimo della fascia
2. Sospensione del giudizio, anche in una materia, punteggio minimo della fascia determinata dalla
media dei voti allo scrutinio di settembre.
Seguiranno le seguenti azioni sulla media dei voti:
A) Scatto automatico al valore massimo della fascia allo 0,75 con la sola media dei voti senza
interventi
B) Possibili interventi integrativi per passare da 0,50 a 0,75 (e quindi rientrare nel punto A):
● 0,25 per il 10 in condotta oppure
● 0,25 per partecipazione ad almeno 1 delle seguenti attività certificate per almeno 20 ore d’impegno
➢ partecipazione ai progetti dipartimentali di sviluppo delle competenze (certificazioni, gare) se
il criterio non è già stato utilizzato, secondo Tabella Dipartimentale, per completare la
proposta di voto della singola disciplina;
➢ esperienze lavorative inerenti l’indirizzo di studi;
➢ attività di volontariato non sporadiche ma continuative svolte all’interno di organismi
riconosciuti, operanti nel campo dell’assistenza a disabili, anziani, malati; della solidarietà e
della cooperazione; della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale; dello
Scoutismo con incarichi di responsabilità;
➢ attività artistico-espressive quali: studio di uno strumento musicale all’interno del
Conservatorio o di una scuola di musica o di altro corso documentato dal superamento di un
esame; corso di canto all’interno del conservatorio o di una scuola di musica o di altro corso
documentato dal superamento di almeno un esame;
➢ attività in gruppi corali, in formazioni musicali o bandistiche;
➢ scuola di recitazione o appartenenza a una compagnia teatrale;
➢ appartenenza a compagnie di ballo, o gruppi folkloristici, o svolgimento di corsi di danza
classica o moderna;
➢ pratica di discipline sportive agonistiche riconosciute dal CONI o dal CIP
La certificazione attestante le attività di cui sopra deve: indicare il numero delle ore svolte (minimo 20
ore), essere firmata da persona o Ente esterno alla scuola e redatta su carta intestata dell’Ente o Società.
Per le attività sportive deve essere precisato l’ambito in cui si svolgono le competizioni.
Tali integrazioni non possono mai far superare la fascia di appartenenza calcolata in basa alla media

