






































































































































ESTRATTO DAL POF 2015-2016 

(Modificato dal Collegio docenti in data 19-05-2016) 

CREDITO SCOLASTICO  

Per tutti gli alunni, sia in sede di scrutinio finale a giugno, sia a settembre, verrà assegnato il credito 

spettante secondo gli indicatori sotto elencati.  

Il consiglio di classe in fase di scrutinio assegnerà a ciascun alunno delle classi dell’ultimo triennio, 

ammesso alla classe successiva, il credito scolastico e formativo ai sensi dell’articolo 11 comma 2 

del Regolamento degli esami di Stato. L’attribuzione dei punti nell’ambito della banda di 

oscillazione fissata dal Regolamento tiene conto della media dei voti al momento dello scrutinio 

finale e dei seguenti indicatori:  

1. Assiduità della frequenza scolastica (Frequenza > 85%) (curricolare)  

2. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (curricolare)  

3. Partecipazione attiva, costante e collaborativa ad attività complementari e integrative, alternanza 

scuola-lavoro, iniziative culturali promosse dall’Istituto, eventi, gare, e competizioni nazionali/ 

internazionali, interventi extracurricolari anche in rete con altre scuole (Extracurricolare)  

4. Eventuali crediti formativi debitamente documentati, intesi come esperienze non occasionali, 

anche lavorative, effettuate nell’anno scolastico in corso, coerenti con le finalità didattico – 

educative dell’istituto. (Extracurricolare).  

All’ alunno, promosso all’unanimità a giugno,che abbia una media dei voti uguale o superiore al 

punto medio della banda di oscillazione, viene assegnato il massimo previsto da tale banda. 

All’ alunno,promosso all’unanimità a giugno, che abbia una media inferiore a punto medio della 

banda viene assegnato il massimo previsto in presenza di 3 indicatori tra quelli su indicati. 

 

 All’alunno, promosso a maggioranza a giugno, con una sola carenza lieve in un quadro positivo, 

viene attribuito il massimo della banda di oscillazione, qualora abbia una media uguale e non 

inferiore al punto medio di tale banda più tre indicatori tra quelli suddetti. 

All’alunno, con media dei voti tra il nove e il dieci, viene attribuito il punteggio massimo previsto 

dalla banda di oscillazione.  

All’ alunno che risulta promosso a settembre viene attribuito il minimo della banda di oscillazione 

di riferimento.  

Ogni situazione particolare sarà attentamente vagliata dal Consiglio di Classe.  

Il punteggio massimo della banda è assegnato come segue:  

Media =6:   con 3 indicatori (almeno uno curricolare) 

6 < Media < = 7:  con m > = 6,5 + 1 indicatore,  con m <  6,5  + 3 indicatori  

7 < Media < = 8:  con m > = 7,5 + 1 indicatore,  con m <  7,5  + 3 indicatori  

8 < Media < = 9:  con m > = 8,5 + 1 indicatore,  con m <  8,5  + 3 indicatori  

9 < Media < = 10:  con m  >   9,1  



Con riferimento al credito scolastico, il Consiglio di Classe si attiene al D.M. 16-12-2009,n°99 

(sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323).  

Credito scolastico  

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 
  I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 
6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

CREDITO FORMATIVO  

Fermo restando l’obbligo del rispetto della normativa vigente (L n.425 del 10/12/97; DPR del 

23/7/98, n.323), il Collegio dei docenti delibera il seguente criterio:  

Il Consiglio di Classe valuta caso per caso le esperienze extrascolastiche debitamente documentate 

e certificate individuando quelle che, a suo giudizio, danno luogo all’acquisizione di crediti 

formativi per l’incidenza sul processo di formazione dell’alunno e coerenti con l’indirizzo di studi. 

TABELLA DELLE ATTIVITA’ 

Credito formativo 

 

Acquisito all’esterno  

della scuola  

(le competenze  

acquisite devono  

essere documentate e  

spendibili in futuro) 

 

-Corsi di lingua straniera a livello 

almeno A2 

-Stage linguistici 

-Corsi d’informatica (almeno 50 ore) 

-Attività di formazione (attinente al 

corso di studi) 

-Attività di volontariato protratta per 

almeno un anno  

-Pratica sportiva agonistica a livello 

almeno provinciale 

- Componente di gruppo folk o cori 

musicali protratto per almeno un anno  

-Frequenza a corsi musicali 

-Partecipazione attiva, con compiti 

anche organizzativi, a strutture o enti 

che promuovono la lingua sarda 

-Esperienza lavorativa attinente al 

corso di studi. 

-Partecipazione a Certamina e concorsi 

attinenti al percorso scolastico 

-Partecipazione a Olimpiadi della 

matematica e delle Scienze 

 
 
 
 

 

 



CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

Alunno promosso all’unanimità GIUGNO M = opp. > al punto medio + 1 Indicatore 

MASSIMO BANDA 

Alunno promosso all’unanimità GIUGNO M < al punto medio + 3 Indicatori  

MASSIMO BANDA 

Alunno promosso all’unanimità GIUGNO Con M= 6 + 3 Indicatori 

MASSIMO BANDA 

Alunno promosso all’unanimità GIUGNO M > 9,1  

MASSIMO BANDA 

Alunno promosso a maggioranza  GIUGNO M  = opp. > al punto medio + 3 Indicatori 

Con 1 sola carenza lieve (un 5) e un quadro 

positivo 

MASSIMO BANDA 

Alunno promosso a maggioranza  GIUGNO Con più di una insufficienza 

MINIMO BANDA 

Alunno promosso a SETTEMBRE SEMPRE MINIMO BANDA 

 


