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ALLEGATO ALLA PARTE 3 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 
Tabella per l’attribuzione del credito scolastico a partire dall’a.s. 2018/2019 

 
Media dei voti Credito scolastico 

 3° anno 4° anno 5° anno 

M < 6 - - 7 - 8 

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 

 
- E’ attribuito il punteggio minimo della fascia se la media risulta essere minore o uguale a 5.2; 6.2;  7.2; 8,2. 

o   in presenza di fragilità in più discipline afferenti ad ambiti differenti 

- E’ attribuito il punteggio massimo della fascia se la media è maggiore di 5.2; 6.2; 7.2; 8,2  o in presenza di 

esperienze extracurriculari validate dal Consiglio di Classe, svolte presso l’istituto o presso realtà esterne 

all’Istituto. 

- Nell’ultima fascia di media (9 < M ≤ 10) si attribuisce sempre il massimo punteggio.  

- Si applicano gli stessi criteri sia in sede di scrutinio finale che in sede di scrutinio differito 

 

Esperienze extracurricolari 

riconoscibili ai fini dell’assegnazione del Credito Scolastico 

 

Si tratta di esperienze extracurricolari opportunamente documentate, svolte nel 2° biennio e nel 5° anno o 

presso realtà esterne, pubbliche e private (ex crediti formativi) o presso la Scuola, che il Consiglio di Classe 

riconosce significative ai fini del percorso formativo dello studente. Possono essere: attività culturali, sportive, 

educative, di volontariato, certificazioni linguistiche e corsi di formazione. In sede di scrutinio finale, possono 

concorrere a determinare l’accesso al punteggio massimo della fascia del credito scolastico corrispondente alla 

media. 

Il Liceo Manin stabilisce che sono riconoscibili dal Consiglio di Classe ai fini dell’attribuzione del credito 

scolastico le seguenti documentate esperienze extracurricolari svolte dagli studenti/sse presso realtà esterne 

all’Istituto: 
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➢ Patente europea ECDL, EIPASS o equivalente: si attribuisce il credito formativo in presenza del  

superamento di almeno quattro moduli e, successivamente, degli altri tre all’acquisizione della patente 

europea 

➢ Certificazione di conoscenza delle lingue straniere PET (solo al 3° anno), FCE, CAE, IELTS, DELF, DALF, DELE, 

ZD, HSK 

➢ Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo (con un minimo di 30 ore di lezione) ed 

adeguatamente certificate da organismi accreditati a livello internazionale o comunque certificate mediante 

l’indicazione della durata del corso, del livello raggiunto, della valutazione conseguita 

➢ Certificati attestanti la frequenza annuale di Conservatorio o di corso annuale musicale presso scuole 

musicali ufficialmente riconosciute 

➢ Certificazioni rilasciate per la partecipazione ad iniziative culturali (con frequenza di almeno il 75% del 

programma) da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli e riconosciute (per un totale di almeno 10 ore 

effettivamente frequentate, anche in più corsi) 

➢ Partecipazione a progetti promossi dall’esterno da istituzioni autorevoli come: 

- Esperienze di stage/lavoro regolarmente inquadrate attinenti il corso di studi di minimo 40 (quaranta) ore 

- Attività di volontariato, certificate, i cui fini siano sociali, per un minimo di 40 (quaranta) ore 

- Attività agonistiche a livello provinciale, regionale o nazionale a condizione che tali attività sportive 

abbiano durata annuale 

- Corso annuale certificato di teatro 

➢ Qualificazione in concorsi nazionali legati alle discipline oggetto di studio (Olimpiadi della matematica, 

Certamina, ecc.) 

 

La documentazione delle predette esperienze dovrà pervenire entro il 15 maggio al docente coordinatore di 

classe, fatte salve diverse successive indicazioni fornite dalla dirigenza. 

Va prodotta autocertificazione nei casi in cui l’ente esterno non rilasci entro la scadenza del 15 maggio regolare 

certificazione, che rimane da consegnare comunque, una volta ottenuta, al docente coordinatore di classe o 

secondo indicazioni fornite dalla dirigenza. 

 
 
 


