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Attribuzione del CREDITO a partire dall’ a.s.2022/2023 

 
Tutti gli studenti del triennio che avranno totalizzato una media, per la fascia di riferimento, 
MAGGIORE O UGUALE in decimali allo 0,5, potranno usufruire del valore massimo della banda 
di oscillazione in presenza di UNO dei requisiti tra i CINQUE sopra riportati. 
 
Per gli studenti che avranno conseguito una media compresa tra il NOVE e il DIECI  per accedere 
al valore massimo  della banda di oscillazione sarà sufficiente che la media sia pari o superiore a 
9,20.  
 
Tutti gli studenti del triennio che avranno totalizzato una media, per la fascia di riferimento, 
inferiore in decimali allo 0,5, potranno usufruire dell’arrotondamento al valore massimo della banda 
di oscillazione in presenza di DUE dei requisiti tra i CINQUE sopra riportati (i due criteri non 
possono appartenere allo stesso gruppo) 
 
Agli studenti scrutinati a settembre a causa del giudizio sospeso, verrà attribuito il valore MINIMO 
della relativa banda di oscillazione. 
 
 
 
Primo Gruppo: 
 Partecipazione, durante l’anno scolastico in corso, ad attività tra le seguenti: 
A) Attività promosse o co-gestite dalla scuola frequentate dall’alunno per almeno tre quarti del 
monte ore effettivo in orario extracurricolare (minimo 20 ore) (progetti e/o concorsi scolastici, 
iniziative di scambi culturali, curvatura biomedica, orientamento in entrata, servizi 
d’ordine/assistenza in occasione di iniziative ed eventi organizzati dall’Istituto). 
B) Attività sportive, promozionali (con tornei, gare) certificabili dalla Federazione (riconosciuta dal 
CONI). 
C) Frequenza di corsi c/o enti di alta formazione (es. Conservatorio di Musica, CNR e Università...) 
D) Frequenza di corsi di lingua con conseguimento di certificazione del livello linguistico raggiunto 
secondo il Quadro Europeo di Riferimento. Nel caso il corso di lingua venga svolto esternamente 
alla scuola, sarà cura dello studente esibire il certificato attestante la frequenza del corso e il livello 
raggiunto a conclusione di un esame di certificazione delle competenze. La certificazione delle 
competenze deve essere rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR.   
Laddove la sessione di esame non sia stata ancora stata aperta all’atto dello scrutinio, oppure gli 
esiti non siano stati ancora pubblicati, per i corsi interni farà fede l’attestazione rilasciata dai tutor 
e/o l’attestato di partecipazione al corso 
Per i corsi esterni, il certificato di frequenza - rilasciato su carta intestata dall’organizzatore del 
corso - dovrà riportare il numero di ore effettivamente svolte (almeno 30) e gli obiettivi linguistici 
raggiunti (con riferimenti espliciti alle competenze come da QER).  
E) Corsi per il conseguimento di patenti informatiche o certificazioni di competenze digitali c/o 
società o enti di formazione accreditati. 
F) Attività presso enti locali, organizzazioni, associazioni di volontariato, ONLUS e simili, di 
particolare rilevanza culturale, civica e sociale, con obiettivi riconducibili alle 8 competenze chiave 
della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2018 (per es. salvaguardia 
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ambientale, beni artistici, donazione sangue, doposcuola e tutorato). Le attività attestate dovranno 
corrispondere ad almeno 20 ore.  
Secondo Gruppo 
   Progetti PON conclusi entro l’anno scolastico. 
Terzo Gruppo 
   Profitto in IRC o materia alternativa con voto almeno BUONO 
Quarto Gruppo 
   Partecipazione ad attività di studio all’estero (mobilità  internazionale di 3, 6,12 mesi) 
Quinto Gruppo 
   Riconoscimenti, premi o risultati significativi in concorsi qualificanti di livello almeno nazionale 
 
 
 
In riferimento alle attività interne all’Istituto, l’attestazione dovrà essere prodotta dal 
referente/tutor interno e inviata al coordinatore di classe entro il entro il termine del 15 maggio. 
(Allegato 1) 
 
In riferimento alla documentazione relativa all’attestazione di attività svolte con enti esterni 
(associazioni, società sportive o enti interessati) si precisa che: 

 dovrà essere consegnata dallo studente al coordinatore entro il termine del 15 maggio 
(Allegato2) 

 deve consistere in un attestato che specifichi ore impiegate, attività svolte competenze 
specifiche acquisite. 

 
Sarà cura del coordinatore di classe compilare la scheda riepilogativa (Allegato3) che sarà allegata  
al verbale dello scrutinio finale 
 
Seguono allegati. 
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(Allegato1) 

Allegato circ. n.  

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “G. D’Alessandro”  

  Bagheria 
                                          p.c.  

Al docente coordinatore della classe   
 

OGGETTO: Attestazione partecipazione alunni a corsi/progetti/attività/esperienze 
formative interne a.s. 202_/202_ per attribuzione voto di comportamento e/o eventuale 
attribuzione credito scolastico e formativo. 

 

Il/la sottoscritto/a   __________________________________________________________________ 
 

docente referente/tutor della attività formativa   _____________________________________ 
 

realizzata nell’ambito della progettazione interna alla scuola nel corrente a.s. (la durata prevista 

di n. ore - effettivamente svolta per ore ) 

ATTESTA 

Alunni Classe Partecipazione 
per ore su una 
durata 
complessiva 

Eventuale 
valutazione 
(positiva/negativa) 

  ……/……..  
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Luogo e data  

Firma 
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(Allegato2) 

Allegato circ. n. xxx 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “G. D’Alessandro”  

  Bagheria 
                                          p.c.  

Al docente coordinatore della classe   
 

OGGETTO: Comunicazione partecipazione a corsi/progetti/attività/esperienze formative esterne 
a.s. 202_/202_ 

  

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 

frequentante la classe_______sez ___indirizzo:  ________________________________ 
 

COMUNICA 
 

di avere svolto, nel corrente a.s. 202_/202_, la/le seguente/i esperienza/e formativa/e per la/le quale/i 
si allega certificazione/attestato: 
 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

4. __________________________________________________ 

Luogo e data  
Firma 

 

N.B. Entro e non oltre il prossimo 15 maggio 202_ la presente comunicazione, debitamente compilata e sottoscritta deve essere: 
consegnata brevi manu al docente coordinatore della propria classe. 
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(Allegato3) 
 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA CREDITI FORMATIVI ALUNNI a.s. 202_/202_ 

 

Classe: ___________________ 

 

Studente Attività Interne Attività esterne 
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Luogo e data 

         IL COORDINATORE 
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