SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO CLASSI TERZE QUARTE E QUINTE
TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO
Media dei voti
Fasce di credito III anno
M<6
M=6
7-8
6<M<7
8-9
7<M<8
9-10
8<M<9
10-11
9<M<10
11-12

Fasce di credito IV anno
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Fasce di credito V anno
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

MEDIA ARITMETICA DEI VOTI ____________
A. PUNTEGGIO DI BASE (PUNTEGGIO MINIMO DELLA FASCIA) __________
B. DIDATTICA
❏ Assiduità della frequenza scolastica
❏ Media n + 0,5
❏ Interesse e impegno
❏ Progresso nell’apprendimento
❏Impegno e interesse alternanza scuola lavoro (punti 0,25 per voce)
C. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI INTEGRATIVE
❏ Rappresentanti di classe
❏Rappresentanti di istituto
❏Rappresentanti Consulta provinciale
❏Partecipazione fattiva a progetti di istituto
❏ Attività sportive (gruppo sportivo, partecipazione a tornei scolastici, …)
❏ Attività professionalizzanti di accoglienza e orientamento
❏ Tirocini formativi aggiuntivi
❏ Attività internazionali (GEMUN, MUN, progetti internazionali, …)
❏Partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola (Corsi di informatica, corsi di lingua, ecc.)
❏ Certificazioni rilasciate dalla scuola
❏Ricerche, progetti e approfondimenti particolari
❏ Altro _______________________________________________________ (punti 0,20 per voce)

D. ATTIVITÀ CERTIFICATE (DA ENTI ESTERNI)
❏ Attività professionalizzanti coerenti con il percorso di formazione
❏ Attività di formazione professionale (lavori extrascolastici)
❏ Attività di volontariato
❏Attività culturali, artistiche. musicali
❏ Attività sportiva a livello agonistico
❏ Certificazioni informatiche e/o tecniche
❏ Certificazioni linguistiche (Pet, Delfe, Dele)
❏ Altro __________________________________________________________(punti 0,20 per voce)

E. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Provvedimento disciplinare con o senza relativa sospensione (dà luogo a un eventuale punteggio pari a 0.25 da
sottrarre dal totale)

F. TOTALE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO (B + C + D - E)

_________________
N.B. Il punteggio attribuibile non può superare 1 (un totale inferiore o pari a 0.49 viene assimilato a 0, un totale pari o
superiore a 0.50 viene assimilato a 1)

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE (A + F) _________________

