
 
 

 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 
 

ESTRATTO REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE  
  

…………………OMISSISS ……………..  

  

  

VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO  

FORMATIVO  

  

Il Consiglio di Classe, nella valutazione del credito scolastico, attenendosi ai criteri stabiliti dalla 

normativa vigente, nell’ambito della banda di oscillazione fissata, procederà all’assegnazione del 

relativo punteggio sulla base dei seguenti criteri:  

• si valuterà positivamente un percorso didattico lineare e senza debiti formativi;  

• si  valuteranno  positivamente l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e la 

partecipazione al dialogo educativo;  

• si prenderanno in considerazione, infine, la partecipazione ad attività complementari e 

integrative ed eventuali crediti formativi.  

  

In particolare, il Collegio dei Docenti ha deliberato l’adozione dei seguenti INDICATORI per 

l’attribuzione, nell’ambito della relativa banda, del punteggio aggiuntivo relativo al credito 

scolastico :  

  

- Assiduità e frequenza (non più di 25 gg di assenza);  

- Impegno e partecipazione al dialogo educativo ( media dei voti non inferiore a 7 );  

- Partecipazione ad attività complementari ed integrative;  

- Crediti formativi esterni;  

- Giudizio relativo alla Religione cattolica e/o attività alternative (non inferiore a discreto);  

- Voto di condotta ( non inferiore ad 8 );  

- Attività di Alternanza Scuola/Lavoro (non inferiore a 8).  

  

Il punteggio aggiuntivo sarà attribuito in presenza di almeno 4 dei suddetti indicatori; per quanto 

riguarda i ragazzi che riporteranno la sospensione del giudizio al 3° e al 4° anno e che saranno 

ammessi alla classe successiva negli scrutini integrativi di luglio, ad essi non verrà applicato questo 

criterio, ma si terrà conto esclusivamente della media dei voti arrotondata per eccesso o per 

difetto, che porterà alla collocazione nella parte bassa o alta della banda.  

  

  

  



 
 

 

  

Nella individuazione degli elementi che concorrono a delineare il credito formativo il Consiglio 

di Classe valuterà con attenzione i crediti esterni certificati presentati dagli studenti, tenendo 

conto sia dell’attinenza con il percorso formativo, sia della valenza ai fini della crescita  personale 

del candidato, purché gli attestati prodotti provengano da Istituzioni validamente accreditate. Le 

esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono al di fuori delle scuole di 

appartenenza, in ambito e settore della società civile, legate alla formazione della persona e alla 

crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche 

e ricreative, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport ; le 

certificazioni relative dovranno indicare le autorizzazioni ufficiali degli Enti, delle Associazioni, 

del Coni; inoltre le certificazioni dovranno descrivere le esperienze in maniera dettagliata e i 

tempi. Saranno pertanto prese in considerazione le esperienze maturate nel periodo 1° Settembre 

15 Maggio, nonché le esperienze programmate e approvate dal Collegio dei Docenti dal 1° Luglio 

al 31 Agosto precedente l’inizio dell’anno scolastico. Per ciò che attiene al credito formativo 

relativo alle esperienze di lavoro, dovrà esibito il versamento dei contributi previsti.  

Saranno presi in considerazione, per l’attribuzione della quota-credito formativo, le certificazioni 

recanti il sigillo del Comune, della Provincia, della Regione e il riconoscimento Ministeriale.  
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