
ISTITUTO TECNICO "SCARUFFI - LEVI - TRICOLORE"
AMMINISTRAZIONE – FINANZA E MARKETING

SCHEDA PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Anno scolastico:2022/2023

ALUNNO/A: ____________________________ CLASSE: _________

MEDIA DEI VOTI: __________
Media dei voti Credito scolastico (punti)

III anno IV anno V 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

BANDA DI PUNTEGGIO CORRISPONDENTE: ____________

Nel caso di sospensione del giudizio, verrà attribuito il punteggio minimo della banda di
oscillazione. Per l'assegnazione del punteggio massimo previsto nella relativa banda di
oscillazione della tabella dovranno essere soddisfatti almeno due dei criteri di seguito esplicitati.

1. COMPORTAMENTO E PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA
Si deve tenere conto congiuntamente di:
• comportamento (voto di condotta non inferiore a 8 decimi);
• partecipazione alla vita scolastica e alle attività organizzate dalla scuola (organi collegiali; IRC o
attività didattiche e formative alternative all’IRC; gare, concorsi e altri progetti per la valorizzazione
delle eccellenze; iniziative di orientamento e di peer education).

2. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI

Si prendono in considerazione solo i progetti promossi dall’Istituto nella fascia pomeridiana oppure
alcune attività extrascolastiche, che devono essere certificate da Enti e Associazioni entro il 30
maggio, specificando il numero delle ore impegnate (che devono essere significative, in relazione
al tipo e alla natura della attività) e il periodo di svolgimento. Rientrano in questa tipologia:
•  attività culturali pomeridiane proposte dall’Istituto ”Scaruffi-Levi-Tricolore” o da altra Istituzione;
•  attività lavorative svolte nel periodo estivo;
•  attività sportive continuative e certificate;
•  attività di volontariato continuative e certificate.

3. PROFITTO

Si prende in considerazione la parte decimale della media dei voti di fine anno solo se questa
supera 0.5 (es. 7.51 e non 7.50, es. 8,51 e non 8,50).

PUNTEGGIO DEL CREDITO SCOLASTICO ATTRIBUITO PER L'ANNO IN CORSO: _________

A MAGGIORANZA ALL’UNAMINITA’
____________________________________________________________

firma del Coordinatore di classe


