In data 09/02/2018 il Collegio Docenti approva le modifiche (Delibera 23) alla tabella contenente i
criteri per l’attribuzione del credito approvata con Delibera 27 del collegio dei docenti del
10/05/2017

CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO MASSIMO DI FASCIA
Tenuto conto della tabella A del decreto ministeriale n.99 del 16/12/2009 sotto riportata
CREDITO SCOLASTICO per i candidati interni
Media dei voti Credito scolastico (Punti)
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Il punteggio massimo nella banda di oscillazione viene attribuito all’alunno tenendo conto del
giusto peso dei seguenti elementi:
a) Media aritmetica dei voti
b) Assiduità della frequenza
c) Attività complementari integrative e/o credito formativo
Il punteggio massimo (1 punto) nella banda di oscillazione viene attribuito all’alunno qualora la
somma dei minicrediti , definiti nelle successive tabelle, sia maggiore o uguale allo 0,6.
Il punteggio viene frazionato nel modo seguente:
Parametro a: Media aritmetica dei voti superiore o uguale alla metà della banda di oscillazione
Punti
-

Punti 0,60

-

Parte decimale della Media

Note
Se la Media dei voti è superiore o uguale alla
metà della banda di oscillazione
Se la Media dei voti è inferiore alla metà della
banda di oscillazione

Parametro b: Assiduità nella frequenza
-

Punti 0,30
Punti 0,20
Punti 0,10
Punti 0,00

Punti
( fino a 50h di assenza)
( da 51 a 75h di assenza)
( da 76 a 100h di assenza)
(oltre 100h di assenza)

Note
Le assenze certificate per gravi motivi di salute
devono essere eliminate dal computo
complessivo delle assenze.

Parametro: c Attività complementari integrative e/o credito formativo

Ambito
dell’esperienza

Tipologia specifica
Religione
o
Materia Alternativa

Corsi di lingua
straniera ( anche
all’estero) con
certificazione finale
Attività culturali

Livello qualitativo

Giudizio di ottimo/eccellente

0,30

Livello avanzato con certificazioni
rilasciate da enti riconosciuti dal
MIUR ( Trinity, Cambridge, Goethe
Institut, Cervantes, Alliance
Francaise)

LIV C 0,50

Per la frequenza di corsi di lingua
almeno 20h
( coincidenza tra a.s. e anno di
presentazione
dell’attestato/certificato di
frequenza)
anche corso intensivo all’estero di 1
settimana

0,10

Partecipazione progetto IMUN,
BMUN,NHMUN (se non conteggiato
come ore di alternanza scuola lavoro)
Partecipazione certificata a Master
Class e attività in collaborazione con
le Università (compreso PLS) (se non
conteggiato come ore di alternanza
scuola lavoro)

0,30

Partecipazione a concorsi
organizzati da istituzioni legalmente
riconosciute;
Attività scientifiche

Punti

Partecipazione a concorsi interni,
provinciali, regionali, nazionali

Partecipazione certificata ad incontri
culturali (scientifici) interni ed esterni

LIV A-B 0,20

0,30 punti
ognuna fino ad un
massimo di 0,60
0,50 (Primo,
secondo o terzo)
0,30 (se partecipa
dopo selezioni)
0,10
(max 0,3)
0,10
(max 0,3)

Atlante digitale del ‘900 (se non
conteggiato come ore di alternanza
scuola lavoro)
Partecipazione a concorsi nazionali
da istituzioni legalmente
riconosciute;

Attività letterarie,
storiche e filosofiche

Partecipazione certificata ad incontri
culturali interni ed esterni
Partecipazione a concorsi interni,
provinciali, regionali, nazionali,
Internazionali

Musica / Arte

Attività di
recitazione, danza e
musica

0,50 (Primo,
secondo o terzo)
0,30 (se partecipa
dopo selezioni)
0,10 (max 0,3)
0,10 (max 0,3)

Collaborazione con testate
giornalistiche

0,10 (max 0,3)

Giornale “La cicuta” redazione

0,4

Giornale “La cicuta” pubblicazione
articoli

0,10 (max 0,3)

Frequenza Conservatorio.
(affinché la frequenza al corso possa
Essere valutata tra i crediti ci deve
essere coincidenza tra a.s. e anno di
presentazione dell’attestato/certificato
di frequenza)

0.50

Master Class/Corsi di perfezionamento
(di almeno 10 ore)

0.20

O.S.A.; per i non
frequentanti il conservatorio)

Attività artistiche

0,30

Concorsi nazionali e internazionali
classificazione di primo assoluto di
Categoria (sarà valutato un solo titolo)

0.30
0.50

Concorsi nazionali e internazionali
Con classificazione tra i primi tre posti
Partecipazione a concorsi nazionali o
internazionali
Partecipazione a corsi di recitazione,
danza, musica o arte di almeno 20h o
frequenza settimanale

0.25

Rappresentazioni/saggi in teatri del
circuito nazionale/regionale

0,30

Rappresentazioni/saggi/esibizioni
Musicali interni all’Istituto

0,10

0.10
0.10

Arti visive e plastiche Realizzazione elaborati

grafici per la scuola o nell’ambito di
progetti (grafici, pittorici, scultorei,
produzione di materiale audiovisivo o
fotografico)

0,10

Presentazione scuola

Attività di
promozione
dell’Istituto

tutor

eventi dell’Istituto

Formazione
professionale

Corsi di informatica
avanzata
Collaborazione a
testate giornalistiche
registrate
regolarmente

Partecipazione alla presentazione
della scuola all’interno e all’esterno
dell’Istituto

0,10

tutti gli studenti del 4° anno designati
tutor
Tutor che abbia partecipato ad
almeno tre eventi in orario
extrascolastico per un totale di
almeno 10h di attività
Partecipazione attiva e qualificata alle
attività proposte durante la notte
nazionale del Liceo Classico

0,20

Enti organizzatori riconosciuti a
livello
nazionale e/o regionale
- Frequenza con almeno 40 ore di
partecipazione
- Esplicita acquisizione di
competenze di livello avanzato con
esame finale (linguaggi di
programmazione, grafica
computerizzata, realtà virtuale,
creazione siti web)
Certificazione ECDL nell A.S.

Lavoro
Ambiente

Volontariato

Solidarietà

Cooperazione

Attività in laboratorio
scientifico
Attività per la
promozione
dell’ambiente
Assistenza anziani
Assistenza
diversamente abili
Assistenza ammalati
Corsi di protezione
civile
Attività di supporto ai
soggetti “a rischio” di
droga e alcool
Devianza giovanile
Attività per lo
sviluppo del terzo
Mondo
Attività di
volontariato o
socialmente utili

Laboratori di ricerca pubblici con
almeno 80 ore di esperienza, esplicita
acquisizione di competenze e
certificazione dell’assolvimento degli
obblighi previdenziali e fiscali

0,30

0,20 (max 0,2)

0,50

0,1 ogni modulo
0,50

Attestato di frequenza o di
0,20 continuativa
partecipazione continuativa di tale
(almeno 20h o
attività
( la certificazione deve riportare il
frequenza settimanale)
numero di ore od il tipo di frequenza ) 0,1 se saltuaria (max
(se non conteggiato come ore di
0,1)
alternanza scuola lavoro)

Partecipazioni ai Campionati
Studenteschi
Partecipazione a campionati federali

Sport

Sport

Brevetto assistenza bagnanti
(conseguito nell’anno scolastico)
Attività di arbitro o giudice di gara in
campionati sportivi di qualsiasi livello
(certificazione richiesta tesserino da
arbitro)

PON/POR/ Art.9

Alternanza scuola
Lavoro

Alternanza scuola
Lavoro

0,3 (max 0,3)
0,3 (max 0,3)

Progetti (fino a 30 ore)

0,10
0,20

Progetti (oltre 30 ore)

0,30

Progetti area a rischio (art. 9)

Progetti fondi
europei e nazionali

Interni 0,2
Esterni 0,3 (max 0,3)
Regionali 0,3
Nazionali 0,4 (max0,4)

Da 0,20 a 0,40

Attività certificate di Alternanza Scuola
(sulla base del numero
Lavoro oltre a quelle obbligatorie
di ore e della rilevanza)

-

Vale il principio generale che le attività che contribuiscono ad assolvere l’obbligo
dell’alternanza-scuola lavoro non possono contribuire al minicredito

-

Qualora un alunno nello scrutinio di giugno sia ammesso con due o più agevolazioni
verrà attribuito il minimo della fascia

-

Gli alunni con sospensione di giudizio , se ammessi dopo la sospensione avranno in
ogni caso il punteggio minimo della fascia di appartenenza

