
TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO MASSIMO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE 

Media fino < 8 Media >= 8 

con decimali fino 
a 0,49 

con decimali 
maggiori di 0,49 

con decimali 
fino a 0,49 

con decimali 
fino a 0,49 

con decimali 
maggiori di 0,49 

Il Consiglio 
attribuisce il 
credito minimo 
della fascia 

Il Consiglio 
attribuisce il 
credito massimo 
della fascia 

Il Consiglio 
attribuisce il credito 
massimo della 
fascia a condizione 
che lo studente 
non abbia riportato 
alcuna 
insufficienza e  in 
presenza di 
almeno una  delle 
condizioni (1)-(2)-
(3) (**) 

Il Consiglio 
attribuisce il 
credito minimo 
della fascia in 
mancanza 
di almeno una 
delle condizioni 
(1)-(2)-(3)  
(**) 

Il Consiglio 
attribuisce il credito 
massimo della 
fascia 

(**) CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL MASSIMO CREDITO DELLA FASCIA 

1. partecipazione ad attività previste come ampliamento dell’offerta formativa nel PTOF;  
2. partecipazione attiva in organismi elettivi (Consigli di classe, Consiglio d'istituto, Consulta 

provinciale, etc.); 
3. ottenimento di  crediti formativi, debitamente certificati derivanti da: 

a. attività culturali, artistiche e ricreative nel contesto di associazioni o società 
regolarmente costituite: associazioni o gruppi culturali, scuole di musica, di discipline 
artistiche, di teatro ecc. ( non meno di 20 ore);  

b. frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole legittimate ad emettere certificazioni 
ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento secondo le normative vigenti;  

c. frequenza di corsi in discipline attinenti al percorso di studi presso scuole legittimate 
ad emettere certificazioni ufficiali, etc. …) ;  

d. partecipazione ad attività di tutela dell'ambiente, volontariato, solidarietà, 
cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie (non meno di 20 ore); - attività 
sportive a livello agonistico nel contesto di associazioni e società regolarmente 
costituite ed inserite nell'elenco riconosciuto dal C.O.N.I.); 

e. frequenza del Conservatorio di Musica. 
 
La valutazione delle esperienze documentate ai fini dell’attribuzione del punteggio spetta ai Consigli di 
classe sulla base dei seguenti criteri:  

− coerenza delle attività con gli obiettivi educativi e formativi dell'indirizzo di studio;  

− qualità dell'esperienza in funzione dell'eventuale positiva ricaduta sulla crescita umana, 
culturale e professionale ( impegno nell’attività per un numero congruo di ore complessive);  

− acquisizione di competenza spendibili sul territorio, nel mondo del lavoro, nella prosecuzione 
degli studi. 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 
banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
All'alunno che sia stato ammesso al quarto o al quinto del corso di studi con un debito formativo, va 
attribuito il punteggio minimo di credito scolastico previsto nella relativa banda di oscillazione della 
tabella. 
 
 

 


