CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
La nuova normativa, definita dal Decreto Leg.vo 62/2017, prevede l’attribuzione dei crediti secondo la seguente
tabella:

MEDIA DEI VOTI

CREDITO SCOLASTICO PUNTI
Classe 3

M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

a

7–8
8–9
9 – 10
10 – 11
11 - 12

Classe 4a

Classe 5a

8–9
9 – 10
10 – 11
11 - 12
12 - 13

7-8
9 – 10
10 – 11
11 - 12
13 - 14
14 - 15

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO MASSIMO DELLA FASCIA
In presenza della documentazione che attesti la copertura di ALMENO DUE delle aree sotto descritte o di due
attestazioni nell’area “B” VERRÀ ATTRIBUITO IL MASSIMO DELLA FASCIA PREVISTA.

AREA A
Media dei voti

AREA B
Crediti Scolastici
Certificazioni
Attestazioni
PET, FIRST, ECDL...

AREA C

AREA D

PCTO

Crediti Formativi
Interni ed Esterni
MINIMO 100 ORE

AREA A: Il punteggio della media è assegnato in sede di scrutinio finale. L’area A sarà attribuita in automatico
agli studenti con media finale dei voti superiore a 6,7 – 7,5 – 8,3 – 9.

AREA B: Certificazioni linguistiche di livello B1, B2 e livelli superiori purché rilasciate da Enti certificatori
riconosciuti dal M.I.U.R. nel suo protocollo relativo al Progetto Lingua 2000; certificazioni informatiche (ECDL
Core, Nuova ECDL Full Standard, ECDL Advanced: Image Editing, Web Editing, Eipass); ammissione alle fasi
nazionali delle Olimpiadi della Matematica, della Fisica, dell’Informatica, di Italiano, dei Forum della Filosofia, di
Certamen, dei Campionati Sportivi Studenteschi.

AREA C: Lo studente ha svolto PCTO con valutazione positiva ed è in linea con la progettazione di Istituto.
- Corso alla sicurezza + almeno un progetto di 20 ore al termine della terza, con giudizio buono o ottimo
- 75 ore di PCTO svolte al termine della quarta, con giudizio buono o ottimo
- Completamento del percorso al termine della quinta, con valutazioni buone o ottime.

AREA D: Tutte le attività complementari svolte in orario extra curricolare (integrative, formative, sportive,
lavorative, di volontariato, ecc.) in ambito scolastico e le esperienze acquisite, anche al di fuori della scuola di
appartenenza, "in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana,
civile e culturale, quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al
lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione" per almeno 100 ore documentate.

Cossato, via Martiri della Libertà,389 Tel. 015/922796
Valdilana, Fraz. Mongiachero, 55 Tel 015/702342
E-mail: biis004001@istruzione.it segreteria.liceo@liceocossato.eu
Codice Meccanografico: BIIS004001 – C.F. 920166710029 Codice Univoco: UFR2ED

Esempi: collaborazione al giornale ‘La Ragnatela’; corsi e attività proposte dall’Istituto (percorsi PON, corso LIS,
Braille, CLIL); Olimpiadi Italiano, Matematica, Fisica; convegni, spettacoli, stage; progetti e concorsi; iniziative
sul territorio (FAI, orientamento, collaborazioni con enti locali e Comuni); volontariato, attività artistica, di
animazione; attività lavorative; corsi o soggiorni all’estero; attività sportiva, superamento degli esami di
Conservatorio.
Sono conteggiate in quest’area anche:
-

Ore recuperate (compresi i PCTO)
Ore di religione o attività alternativa (realmente svolte)
per attività di PCTO in cui non si sono raggiunti i ¾ del progetto, ma di cui si è svolto almeno metà
percorso.

NOTA: Per l’attribuzione delle aree B, C e D verranno prese in considerazione le attività svolte tra il
16/05/2021 e il 15/05/2022.

CASI PARTICOLARI
In casi di documentazione di motivazioni comprovate che abbiano impedito allo studente l’acquisizione di crediti
nelle aree B o D, in presenza di una condotta positiva e di una frequenza regolare, il Consiglio di Classe –
all’unanimità dei suoi componenti – può comunque assegnare al medesimo il punteggio massimo della fascia di
appartenenza prevista dalla norma. In sede di scrutinio il Consiglio di Classe può riconoscere anche
certificazioni linguistiche o ECDL acquisite dopo il 15 maggio: per le quinte valgono tutte le certificazioni
acquisite fino alla data dello scrutinio.
Per gli studenti che saranno ammessi all’anno successivo dopo sospensione del giudizio, l'area "A" non sarà
assegnata: quindi, per conseguire il credito gli studenti dovranno attestare la copertura di altre due aree o aver
presentato documentazione di due crediti di area B.
Per gli studenti che saranno ammessi all’anno successivo dopo sospensione del giudizio con valutazione
sufficiente assegnata dal Consiglio di Classe nonostante il non pieno recupero del debito sarà assegnato il
punteggio minimo del credito per la fascia corrispondente.
Il conseguimento di certificazioni linguistiche di Livello C1 o la vittoria di competizioni riconosciute dal MPI
nell’ambito del programma di valorizzazione delle eccellenze danno luogo automaticamente all’assegnazione
del punto di credito.
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