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TABELLA  CREDITO  FORMATIVO 

 

La tabella riporta gli elementi che danno diritto al punto aggiuntivo all’interno della banda di oscillazione. 

 

SI SOTTOLINEA CHE LA CONDOTTA UGUALE O INFERIORE A 7 E LA PARTECIPAZIONE ALLA DIDATTICA A DISTANZA VALUTATA                  
NON SUFFICIENTE COMPORTANO NECESSARIAMENTE L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INFERIORE DELLA BANDA DEL CREDITO            
SCOLASTICO.  

Oltre al prerequisito sopra indicato per avere il credito bisogna aver attribuito almeno un altro elemento 

 

1. Esito Scrutinio 

Sospensione del giudizio o ammissione all’Esame di Stato con una insufficienza 
Il CDC decide se azzerare il credito       
oppure attribuirlo in base alla     
presenza di altri valori di eccellenza  

2. Media (oscillazione) dei voti sopra  il 0,5 
Da diritto al punteggio superiore     
della banda del credito scolastico 

3. Valutazione Comportamento 

Voto di comportamento 9/10 
Da diritto al punteggio superiore 
della banda del credito scolastico 

Voto di comportamento ≤ 7 
Attribuzione del punteggio inferiore    
della banda del credito scolastico 

4. Valutazione complessiva PCTO  

Partecipazione attiva e responsabile all’attività di PCTO: 9-10  
Da diritto al punteggio superiore 
della banda del credito scolastico 

5. Valutazione IRC/Materia Alternativa 

Partecipazione attiva all’attività di IRC/Materia Alternativa 
Da diritto al punteggio superiore 
della banda del credito scolastico 

6. Attività di collaborazione e partecipazione alla vita scolastica 

Partecipazione all’attività nel progetto Peer to peer/ Orientamento/ Commissione elettorale 
Da diritto al punteggio superiore 
della banda del credito scolastico 

7. Attività extracurricolari  

  

Certificazioni linguistiche (almeno B1), informatiche, sportive (arbitri, allenatori, istruttori), 
d’interesse sociale / con corso di formazione (almeno 20h); Corsi universitari; Frequenza del 
conservatorio; Scambi culturali all’estero; Attività agonistiche promosse da enti riconosciuti dal 
CONI; Attività di volontariato (almeno 30 ore); attività lavorative (almeno 80 ore) 

La presenza di una di queste 
certificazioni da diritto al punteggio 

superiore della banda del credito 
scolastico 

8. Valutazione partecipazione alla didattica a distanza (da effettuarsi in sede di scrutinio) 

Partecipazione attiva e continua alle attività di didattica a distanza. Consegna puntuale dei 
compiti. 

Da diritto al punteggio superiore 
della banda del credito scolastico 

Valutazione partecipazione alla didattica a distanza gravemente Insufficiente: non si collega o 
disturba le lezioni. Non consegna compiti.  

Attribuzione del punteggio inferiore    
della banda del credito scolastico 
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