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  LICEO GINNASIO STATALE 

“ORAZIO” 
 

CREDITO SCOLASTICO (D.LGS. 62/2017) 
 

L’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione, è di competenza del 
Consiglio di Classe sulla base delle indicazioni della normativa e dei criteri generali adottati dal Collegio 
docenti 

Tabella 
Media dei voti Fasce di credito III 

ANNO 
Fasce di credito IV 

ANNO 
Fasce di credito V 

ANNO 
M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Criteri di attribuzione stabiliti dal Collegio dei Docenti 
 

 Nell’ambito delle bande di oscillazione previste, fino alla media di voti con decimale < 0.5, si 
attribuisce il punteggio inferiore, con decimale = > 0.5 quello superiore 

 Il credito dell’alunno la cui valutazione viene sospesa a giugno (sospensione del giudizio) sarà 
assegnato nello scrutinio di luglio. 

 Nel caso in cui, anche in una sola disciplina tra quelle determinanti la sospensione di giudizio, non 
sia stata pienamente colmata la carenza e tuttavia il C. di C. deliberi l’ammissione, si attribuisce, 
di norma, il punteggio inferiore della fascia. 

 Nel caso in cui il voto di condotta sia pari o inferiore a 7 si attribuisce il punteggio inferiore 
della fascia 

 Nel caso in cui in tutte le discipline con sospensione del giudizio si siano ottenuti risultati 
sufficienti, si calcola la media con i voti dello scrutinio di giugno e si applicano gli stessi criteri di 
attribuzione del credito degli studenti promossi a giugno. 
 

Attività riconosciute ai fini dell’attribuzione del credito 
scolastico 

 
A. Frequenza e partecipazione alle attività curricolari 
Indicatori: frequenza assidua alle lezioni e partecipazione attiva al dialogo educativo (fatta eccezione 
delle deroghe, la frequenza è considerata assidua se il numero di ore di assenza dalle lezioni nell’intero 
anno scolastico risulta non superiore al 5% del numero totale delle ore di lezione di tutte le discipline e se il 
numero di ingressi in ritardo e di uscite anticipate non supera complessivamente il numero di 10); la 
partecipazione è considerata attiva se lo studente interviene costruttivamente nel dialogo educativo. I 
ruoli di Rappresentante degli studenti in C.di Classe, in C. d’Istituto, nel Comitato di valutazione, se svolti 
con impegno e responsabilità, possono essere valutati ai fini dell’attribuzione del credito, come anche le 
attività PCTO (ex ASL). 

 
 
 
B. Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto 
Indicatori: partecipazione con profitto ad almeno una delle seguenti attività promosse dall’istituto con 
frequenza non inferiore al 75% del monte ore previsto: 



Attività Descrizione 

Partecipazione a gare e concorsi a cui la 
scuola ha aderito (Olimpiadi di italiano, di 
filosofia, Giochi matematici, Certamina, 
Debate, altri concorsi) 

In caso di: 
- superamento della fase d’istituto 

(partecipazione nella competizione a 
livello provinciale, regionale o 
superiore) 

- inclusione nella graduatoria di merito; 
partecipazione a eventuali corsi di 
preparazione 

Corsi e progetti promossi dal Liceo a.s. 
2018/19 (Potenziamento della matematica, 
Lauree scientifiche, Preparazione alla II prova 
dell’esame di stato, Corso di Cittadinanza e 
Costituzione Laboratorio teatrale, 
Musica all’Orazio) 

In caso di: frequenza del 75% del monte ore 

Avviamento alla pratica sportiva Gruppo 
sportivo scolastico: Oraziadi (calcio a cinque), 
Campionati studenteschi (pallavolo, atletica 
leggera, tennis tavolo) 

In caso di: 
superamento della fase d’istituto 
(partecipazione nella competizione a livello 
provinciale, regionale o superiore) 

 

C. Partecipazione ad attività integrative non formali con esiti positivi (D.L. 16 gennaio 2013, n. 13) 
Sono riconosciute quali attività integrative: 

 
Attività e/o certificazioni Descrizione 

 

Certificazione di lingua straniera 

Superamento  di  esami  o  soggiorni  all’estero con 
certificazione che attesti il superamento di un livello 
B1 (francese, tedesco, spagnolo) e a 
a partire dal B2 (inglese) o il conseguimento di un 
diploma 

Certificazioni informatiche Superamento di esami del livello ECDL 

Attività culturali Attività svolte presso enti culturali riconosciuti della 
durata di almeno trenta ore (corsi, seminari, 
convegni, attività coreutiche e teatrali, attività 
musicali certificate da Scuole, Licei, Conservatori) 

Attività sportive Attività sportive a livello agonistico, svolte presso 
Società riconosciute dalle rispettive Federazioni, 
con effettuazione di campionati a livello nazionale, 
regionale o provinciale, debitamente certificate. 
Sono comprese anche le attività di istruttore, 
allenatore ed arbitro, con i requisiti sopra indicati 

Attività lavorative Esperienze lavorative di qualunque tipo, purché 
documentate dall’ente presso il quale si sono 
svolte, e per le quali venga indicata la durata: si 
ritiene infatti che esse siano formative in relazione 
all’assunzione di responsabilità e alla dimensione 
sociale. E’ richiesta la documentazione degli 
adempimenti fiscali 

Attività a carattere sociale (solidarietà e tutela 
dell’ambiente) 

Esperienze di volontariato svolte presso ONLUS 
registrate o associazioni accreditate, per le quali 
devono essere specificati e certificati, oltre al tipo di 
attività, il livello di partecipazione e la durata, 
almeno (30 ore) 
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