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Classi 3^

Attribuzione credito scolastico

Media Voto Credito Scolastico

6,00 7 – 8

6,01 – 7,00 8 – 9

7,01 – 8,00 9 – 10

8,01 – 9,00 10 – 11

9,01 – 10,00 11 – 12



Classi 3^
Assegnazione punto nella banda d’oscillazione

Parametri
L’alunno promosso con voto di consiglio dopo il saldo di debiti formativi non riceve, 

di norma, il punto aggiuntivo della banda di oscillazione. Un punteggio pari a 1 darà 

diritto al punto della banda di oscillazione.

Punteggio

A Media valutazione compresa tra 0,6 e il limite superiore della fascia considerata. 0.5

B Frequenza delle lezioni IRC o OA con esito non inferiore a “MOLTISSIMO”. 0.25

C
Partecipazione scolastica: non intesa come mera frequenza alle lezioni, ma come 

partecipazione attiva e propositiva alle attività didattiche proposte ivi comprese le UDA 

multidisciplinari

0.5

D

Attività complementari e integrative  (interne): per ogni impegno di almeno 6 ore

(corso di nuoto, pallavolo, calcetto, sci, teatro, tutoraggio di compagni in difficoltà, 

rappresentante di classe/istituto, partecipazione progetto hostess, partecipazione eventi 

promossi dall’Istituto, partecipazione corsi PON,…)

0.25

E

Attività formative esterne: Partecipazione ad attività organizzate da enti esterni 

(eventualmente coordinate dalla scuola) svolte per un tempo prolungato in orario 

extrascolastico , tenendo conto NON del semplice numero di certificazioni, ma 

SOPRATTUTTO della tipologia, della validità didattico/disciplinare e dell’attinenza al 

percorso scolastico.

( ad es.  certificazioni tecniche, linguistiche, periodo di stage eccedente quello previsto, 

attività sportiva agonistica (CONI), attività continuativa di volontariato, corsi musicali con 

impegno annuale,..)

0.5 o 

0.75



Classi 4^

Attribuzione credito scolastico

Media Voto Credito Scolastico

6,00 8 – 9

6,01 – 7,00 9 – 10

7,01 – 8,00 10 – 11

8,01 – 9,00 11 – 12

9,01 – 10,00 12 – 13



Classi 4^
Assegnazione punto nella banda d’oscillazione

Parametri
L’alunno promosso con voto di consiglio dopo il saldo di debiti formativi non riceve, 

di norma, il punto aggiuntivo della banda di oscillazione. Un punteggio pari a 1 darà 

diritto al punto della banda di oscillazione.

Punteggio

A Media valutazione compresa tra 0,6 e il limite superiore della fascia considerata. 0.5

B Frequenza delle lezioni IRC o OA con esito non inferiore a “MOLTISSIMO”. 0.25

C
Partecipazione scolastica: non intesa come mera frequenza alle lezioni, ma come 

partecipazione attiva e propositiva alle attività didattiche proposte ivi comprese le UDA 

multidisciplinari

0.5

D

Attività complementari e integrative  (interne): per ogni impegno di almeno 6 ore

(corso di nuoto, pallavolo, calcetto, sci, teatro, tutoraggio di compagni in difficoltà, 

rappresentante di classe/istituto, partecipazione progetto hostess, partecipazione eventi 

promossi dall’Istituto, partecipazione corsi PON,…)

0.25

E

Attività formative esterne: Partecipazione ad attività organizzate da enti esterni 

(eventualmente coordinate dalla scuola) svolte per un tempo prolungato in orario 

extrascolastico , tenendo conto NON del semplice numero di certificazioni, ma 

SOPRATTUTTO della tipologia, della validità didattico/disciplinare e dell’attinenza al 

percorso scolastico.

( ad es.  certificazioni tecniche, linguistiche, periodo di stage eccedente quello previsto, 

attività sportiva agonistica (CONI), attività continuativa di volontariato, corsi musicali con 

impegno annuale,..)

0.5 o 

0.75



Classi Quinte

Attribuzione credito scolastico

Media Voto Credito Scolastico

< 6 7 – 8

6,00 9 – 10

6,01 – 7,00 10 – 11

7,01 – 8,00 11 – 12

8,01 – 9,00 13 – 14

9,01 – 10,00 14 – 15



Classi Quinte
Assegnazione punto nella banda d’oscillazione

Parametri
L’alunno ammesso agli esami di stato con votazione inferiore ai sei decimi in una 

disciplina (in base all’art.13 comma 2d d.lgs.62/17)non riceve, di norma, il punto 

aggiuntivo della banda di oscillazione. Un punteggio pari a 1 darà diritto al punto della 

banda di oscillazione.

Punteg

gio

A Media valutazione compresa tra 0,6 e il limite superiore della fascia considerata. 0.5

B Frequenza delle lezioni IRC o OA con esito non inferiore a “MOLTISSIMO”. 0.25

C
Partecipazione scolastica: non intesa come mera frequenza alle lezioni, ma come 

partecipazione attiva e propositiva alle attività didattiche proposte ivi comprese le UDA 

multidisciplinari

0.5

D

Attività complementari e integrative  (interne): per ogni impegno di almeno 6 ore

(corso di nuoto, pallavolo, calcetto, sci, teatro, tutoraggio di compagni in difficoltà, 

rappresentante di classe/istituto, partecipazione progetto hostess, partecipazione eventi 

promossi dall’Istituto, partecipazione corsi PON,…)

0.25

E

Attività formative esterne: Partecipazione ad attività organizzate da enti esterni 

(eventualmente coordinate dalla scuola), svolte per un tempo prolungato in orario 

extrascolastico, tenendo conto NON del semplice numero di certificazioni, ma 

SOPRATTUTTO della tipologia, della validità didattico/disciplinare e dell’attinenza al 

percorso scolastico.

( ad es.  certificazioni tecniche, linguistiche, periodo di stage eccedente quello previsto, 

attività sportiva agonistica (CONI), attività continuativa di volontariato, corsi musicali con 

impegno annuale,...)

0.5 o 

0.75



Parametro D: Attività integrative

Modalità di interpretazione

❖ 0,25 per ogni impegno di almeno 6 ore in attività 

complementari e integrative organizzate dalla scuola:

ad es: corso di nuoto, pallavolo, calcetto, sci, teatro, tutoraggio di 

compagni in difficoltà, rappresentante di classe/istituto effettuato 

con merito, partecipazione progetto hostess, partecipazione eventi 

promossi dall’Istituto, corsi PON, …

❖ Le certificazioni per attività diverse possono essere 

cumulate



Parametro E: Attività esterne

Modalità di interpretazione

❖ 0.5:  certificazioni esterne con impegno annuale: 

animatore di oratorio, attività sportiva agonistica 

(CONI), frequenza al conservatorio o scuole musicali, 

donatore sangue…  

❖ 0.75: certificazioni linguistiche (Trinity, Delf,…) stage 

linguistico all’estero, ECDL, certificazioni tecniche, 

stage lavorativo eccedente le ore stabilite dal cdc, 

volontario croce rossa o simili, attività coerenti 

all’indirizzo studio,…



F I N E


