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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI  
Collegio Docenti, Delibera n. 13 del 13 ottobre 2021 

Nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni viene attribuito ad ogni studente il credito 
scolastico, che contribuisce a determinare il punteggio dell’Esame di Stato alla fine del corso di 
studi. Il credito rappresenta la valutazione del grado di preparazione complessivo raggiunto, in 
ognuno dei tre anni, dallo studente, sia riguardo al profitto che alle attività complementari e premia 
l’interesse e l’impegno dimostrati.  
 
IL CREDITO SCOLASTICO 

Per l’attribuzione di tale credito, i Consigli di Classe dell'I.I.S. "L. B. Alberti", in base alle indicazioni 
del Collegio Docenti, adottano i criteri dettati dalle disposizioni di legge:  

 viene riconosciuto e assegnato in caso di valutazione complessiva sufficiente  

 il credito massimo della banda è assegnato allo studente che si trovi nella situazione di 

avere una media con un decimale fra 0,5 e 0,99.  
 
IL CREDITO EXTRA-SCOLASTICO 

Il credito extrascolastico consiste in ogni qualificata esperienza maturata al di fuori dell’orario 
scolastico, debitamente documentata dalla scuola o da enti, associazioni, istituzioni presso cui gli 
studenti e le studentesse hanno studiato o prestato la propria opera. 
Ma, pur in presenza di valida documentazione di attività extra-scolastica riconosciuta, il Consiglio 
di Classe può decidere di attribuire il credito minimo della banda corrispondente alla media dei 
voti, in caso di comportamento generale non corretto.  
Inoltre, allo studente sospeso ammesso alla classe successiva in modo brillante potrebbe essere 

assegnato il massimo della banda, mentre allo studente sospeso ammesso alla classe successiva 
con ‘aiuto’ sarà assegnato sempre il credito minimo. 
Viene riconosciuto e assegnato solo se rientrante nei casi elencati nella tabella sottostante e solo 
se la relativa documentazione/certificazione è presentata nei termini previsti direttamente dallo/a 

studente/ssa interessato/a all’Istituto. 
 

Descrizione attività/esperienza Minimo ore  

Partecipazione alle attività di orientamento organizzate dalla scuola di 
appartenenza  

6 per ogni attività 

Partecipazione a progetti/laboratori in orario extrascolastico organizzati dalla 
scuola di appartenenza 

6 per ogni attività 

Partecipazione ad attività sportive agonistiche (allenamenti e competizioni 
almeno a livello provinciale) nel contesto di società affiliate ad una 
Federazione Sportiva Nazionale o a Enti di promozione sportiva o Studente-
atleta di alto livello. 

almeno 8 ore di 
allenamenti 
settimanali e di 
durata annuale 

Partecipazione e frequenza continuativa a corsi di lingue, di informatica o di 
formazione professionale attinenti all’indirizzo di studio 

certificato o 
attestazione 
frequenza 

Partecipazione - in qualità di attore o con altri ruoli significativi - a 
rappresentazioni teatrali o a Cori. 

almeno 1 volta a 
settimana e durata 
annuale 

Partecipazione e frequenza continuativa ai corsi di Conservatorio 
certificato o 
attestazione 
frequenza 

Attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso 
enti, associazioni, parrocchie. 

almeno 1 volta a 
settimana da 
ottobre a maggio 

 


