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CIRCOLARE N. 482  

OGGETTO CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 
 

  
 Agli STUDENTI 
 Ai DOCENTI 
 

Si riportano di seguito i criteri per l’attribuzione dei crediti formativi confermati dal Collegio docenti  
 
 
 

A. all’alunno non promosso non viene attribuito alcun credito 
B. all’alunno cui, a giugno o settembre, sia stato dato un aiuto in una o più materie si attribuisce 

il credito minimo della banda di oscillazione 
C. si attribuisce il credito massimo della banda di oscillazione agli studenti che abbiano: 

 media dei voti conseguiti superiore di 0,5 al voto precedente; 
 frequenza e partecipazione piena e documentata alle attività extracurricolari (es. 

laboratorio teatrale, mostre e/o concorsi promossi dalla scuola, altri progetti 
organizzati dalla scuola o dai singoli consigli di classe) 

 partecipazione piena e documentata alle attività extracurricolari scolastiche (es. 
stage, alternanza scuola-lavoro (solo per il IV e V anno), stage estivi all’estero, 
scambi con l’estero e/o soggiorni studio, certificazioni lingua straniera o frequenza a 
corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche (80% della frequenza e solo 
per il V anno), ECDL, corso Politecnico (80% della frequenza), frequenza per almeno 
15 ore al club linguistico) 

 partecipazione a significative esperienze extra scolastiche documentate, (es. 
partecipazione a corsi organizzati da Enti esterni, attività sportiva a livello agonistico 
certificata dalla società di appartenenza, attività extrascolastiche di volontariato a 
carattere continuativo e significativo rispetto all’impegno individuale) 

D. per gli allievi che superano la media del 9 viene assegnato comunque il credito massimo 
della banda di oscillazione” 
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