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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico a.s. 2022-23 
(approvati nella seduta del Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2022 e nella seduta 

Del Consiglio d’Istituto del 27 ottobre 2022) 

 

Nell’attribuzione del credito scolastico, secondo le bande di oscillazione previste 

dalla normativa vigente, il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti indicatori: 

 media dei voti (compreso il voto di condotta); 

 punteggio aggiuntivo previsto per la partecipazione alle seguenti attività 

aggiuntive 
 
 

Partecipazione ad attività progettuali e/o a percorsi 

organizzati dall’Istituto con ampia rilevanza esterna e 

monte ore di frequenza di almeno 20 ore (es. PON che 

non abbia valenza di PCTO) 

0,30 

Certificazioni di  lingua straniera organizzati  

dall’Istituto  

0,20 

Premiazione concorsi promossi 

dall’Istituto 

0,20 

Religione Cattolica/Attività alternativa(cfr. indicazioni 
normative in materia) con giudizio ottimo /eccellente 

0,10 

 Premiazioni Olimpiadi  a livello distrettuale 

(promozione alle provinciali) 
0,20 

Premiazione Olimpiadi a livello provinciale/regionale 0,30 

Premiazione Olimpiadi a livello nazionale 0,40 

 

Per ottenere il massimo previsto dalla banda di oscillazione, il punteggio 

complessivo raggiunto deve essere pari o superiore a 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5. 

Si precisa che il punteggio aggiuntivo alla media dei voti non comporta in ogni caso 

il cambiamento della banda di appartenenza determinato dalla media dei voti. 

 
In caso di promozione con voto di consiglio in una o più discipline va di norma 

attribuito il punteggio minimo nell’ambito della banda di oscillazione di appartenenza. 
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In caso di sospensione del giudizio va attribuito il punteggio massimo nell’ambito della 

banda di oscillazione qualora nelle prove di verifica finali l’alunno riporti una 

valutazione positiva (scil. promozione senza voto di consiglio) e ricorrano tutte le 

condizioni sopra indicate. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Iossa 
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