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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (ADEGUAMENTO ALLA DAD – CD del 12/05/2020) 

Il Consiglio di classe attribuisce a ciascuno studente delle classi terze, quarte e quinte il credito scolastico (espresso in 

numero intero) all’interno delle bande di oscillazione, così come previsto dal Dlgs n.62/2017, art. 15 comma 2 e dalla 

tabella di cui all’Allegato A del medesimo decreto. Possono accedere al punteggio più alto della fascia di competenza gli 

alunni che sono ammessi a giugno alla classe successiva e che totalizzano una media superiore a 0,5 della fascia di 

oscillazione o che soddisfano almeno 2 dei seguenti parametri: 
 

PARAMETRI Descrittori 

Frequenza assidua  in 

presenza e in DAD 

Numero di assenze non superiore al 20% del monte ore annuale (Non si 
considerano le assenze per motivi di salute debitamente 

certificate) 

Interesse e impegno 
nella partecipazione 
alle attività didattiche, 
sia in presenza sia in 
DAD, attività 
complementari e 
integrative 

Partecipazione a moduli PON-FSE e altri progetti didattici POF 

Certificazioni linguistiche e informatiche 

Partecipazione ai giochi studenteschi 

Aver ottenuto particolari riconoscimenti o essersi distinto in 

selezioni, gare o concorsi gestiti da Enti pubblici o riconosciuti 

Collaborazione all’organizzazione delle attività promosse dalla scuola (Open day- 
eventi- convegni ecc. ) e partecipazione attiva al progetto Smoke Free (essere 

testimonial, partecipazione ad 

iniziative formative di prevenzione e contro la dipendenza dal fumo organizzate 

dall’ASL) 

Partecipazione ed impegno alla religione cattolica ovvero ad attività alternative ed 
al profitto tratto e/o allo studio individuale certificato 

e valutato dal Consiglio di Classe. (giudizio molto o moltissimo) 

Partecipazione 
qualificata ai 
percorsi per 
Competenze 
Trasversali e per 

l’orientamento 

 

 
Valutazione uguale/ superiore a buono 

Eventuali crediti 
formativi* 

Esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, documentate 
attraverso un’attestazione proveniente da Enti, 

Associazioni, Istituzioni presso cui si sono svolte 

*Le attività formative (D.M. 24 Febbraio 2000 n ° 49) saranno riconosciute in presenza di una adeguata documentazione, 

consegnata in tempo utile, vagliata attentamente dal Consiglio di Classe, attestante le seguenti attività: 

- Attività di carattere sociale protratte nel tempo e particolarmente impegnative sul piano dell’impegno, del sacrificio 

personale, del superamento dello stress emotivo (es. volontario della Croce Rossa, animatore di un centro sociale per 

disadattati, tutela dell’ambiente, attività costante e/o pluriennale, con ricaduta nel sociale); 

- Frequenza di corsi particolarmente significativa per la formazione personale, per la durata nel tempo, per l’impegno  

di studio richiesto (esempio: corsi di lingue con certificazione di enti abilitati di livello B1, corsi con certificazioni europee, 

iniziative formative di prevenzione e contro la dipendenza dal fumo organizzate dall’ASL legate al progetto Smoke Free); 

- Attività di carattere sportivo ad alto livello con forte responsabilizzazione relativamente alla cadenza degli allenamenti, 

al mantenimento dei risultati, al superamento dello stress emotivo, alla gestione del tempo libero dagli impegni 

scolastici (certificati da società sportive qualificate riconosciute dal CONI). 
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