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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
E DEL CREDITO FORMATIVO 

 
ALUNNO______________________________________________ CLASSE______ A.S.________________ 
 
I punteggi che determinano il credito formativo sono attribuiti secondo la tabella sottostante e sono espressi in valori decimali: il punteggio 
massimo della banda stabilita per il credito scolastico viene attribuito all’alunno/a qualora la somma di tali valori decimali sia maggiore o uguale 
a 0,7. 
 

1. Esito dello scrutinio 
 

Sospensione del giudizio e promozione a seguito del superamento del debito formativo Azzeramento del credito formativo e attribuzione 
del punteggio inferiore della banda del credito 
scolastico 

Ammissione all’Esame di Stato con una insufficienza Azzeramento del credito formativo e attribuzione 
del punteggio inferiore della banda del credito 
scolastico 

2. Valutazione del comportamento 
 

Voto di comportamento inferiore o uguale a 7/10 Azzeramento del credito formativo e attribuzione 
del punteggio inferiore della banda del credito 
scolastico 

3. Valutazione (in decimi) complessiva PCTO (n° di ore: _________ ) 
 

Valutazione 9 - 10 0,2 

Valutazione 7 - 8 0,1 

Valutazione 6 0 

Valutazione pari o inferiore a 5 Azzeramento del credito formativo e attribuzione 
del punteggio inferiore della banda del credito 
scolastico 

4. Valutazione IRC 
 

Valutazione Moltissimo - Molto 0,2 

Valutazione Sufficiente 0,1 

5. Partecipazione alla vita scolastica 
 

Partecipazione al dialogo educativo 0,1 

Partecipazione attiva e propositiva alle lezioni 0,1 

Partecipazione attiva e propositiva all’Area di Progetto 0,1 

Rappresentante di classe/Istituto 0,1 

Partecipazione a teatri, conferenze e attività promosse dalla scuola 0,1 

6. Attività extracurriculari (purchè coerenti con le finalità formative dell’Istituto e certificate) 
 

Corsi di formazione 0,2 

Stage e concorsi coreutici (almeno 2) 0,2 

Certificazioni linguistiche, informatiche, sportive 0,2 

Corsi presso le Università 0,2 

Partecipazioni a concorsi 0,2 

Attività di volontariato 0,2 

Donazione di sangue 0,2 

Attività lavorative 0,2 

 
N.B.: le attività conteggiate e valutate  nei PCTO non sono valutate anche ai fini del credito formativo. Inoltre, affinchè la frequenza dei corsi 
possa essere valutata ai fini del credito, ci deve essere coincidenza tra anno scolastico e anno di presentazione dell’attestato; in deroga a 
questo limite possono essere valutati gli esami sostenuti nel precedente anno scolastico, purchè il risultato sia pervenuto allo studente 
successivamente allo scrutinio finale. 


