
ALLEGATO 1A 

 SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO (CLASSE 3^ e 2^ Q) 
COGNOME NOME CLASSE INDIRIZZO A.S. 

     
MEDIA DEI VOTI  BANDA DI OSCILLAZIONE   

Indicatori Descrittori  Punti 

Assiduità della frequenza 

(punteggio max 0,20) 

IRREGOLARE: se il numero di ore di assenza supera il 15%  ☐ 0 
REGOLARE: se il numero di ore di assenza è compreso tra 10% e il 15%  ☐ 0,10 
ASSIDUA: se il numero delle ore di assenza non supera il 10% ☐ 0,20 

Interesse, impegno,  
corretta partecipazione 
al dialogo educativo e in IRC/Attività 
alternativa 

(punteggio max 0,20) 

ATTIVI: manifesta attenzione, interesse e impegno costanti per le attività 
curricolari  

☐ 0,10 

PRODUTTIVI: manifesta attenzione, interesse e impegno costanti per le attività 
curricolari che amplia e approfondisce in modo autonomo 

☐ 
0,20 

attività aggiuntive: 
Teatro; 
Corsi di preparazione a certificazioni 
Insegnamento opzionale 
 

(punteggio max 0,20) 

MODESTO/Discontinuo ☐ 0 
EFFICACE con un percorso formativo di almeno 20 ore o più attività e/o percorsi di 
durata complessiva di 20 ore.  
Superamento della fase d’Istituto o fasi intermedie in gare d’eccellenza. 

☐ 
0,10 

PROPOSITIVA con un percorso formativo di almeno 40 ore o più attività e/o 
percorsi di durata complessiva di 40 ore.  
Superamento di fase d’Istituto e fasi intermedie (provinciale e/o regionali) in gare 
d’eccellenza partecipazione alla fase nazionale. 

☐ 
0,20 

Crediti formativi 

(punteggio max 0,40) 

Certificazioni lingua straniera 

Livello B1  ☐ 0,10 
Livello B2 ☐ 0,20 
Livello C1 ☐ 0,30 

Certificazioni informatiche 
ICDL Base (4 esami) ☐ 0,20 
ICDL Full Standard (7 esami) ☐ 

Attività in campo artistico – 
culturale ricreativo 

Attestati di frequenza rilasciati da enti pubblici 
per corsi di formazione della durata di almeno 
30 ore, coerenti con il l’indirizzo di studio 
frequentato. 

☐ 

0,10 Studio di durata almeno annuale di uno 
strumento musicale o superamento di esami in 
Conservatori e altri Istituti Statali o equiparati 

☐ 

Vincitori di concorsi artistici (musica, danza, 
pittura, ecc.) almeno a livello regionale 

☐ 

Attività in campo sportivo 

Pratica sportiva a carattere professionistico o 
semiprofessionistico promossa da Enti, Società 
e/o Associazioni riconosciute dal CONI 
(almeno 150 ore annuali) 

☐ 

0,10 

Conseguimento brevetti riconosciuti dal CONI ☐ 

Attività di volontariato 

Corsi di formazione di almeno 30 ore ☐ 

0,10 

Assistenza a disabili e/o anziani per almeno 30 
ore 

☐ 

Attività di salvaguardia dell'ambiente per 
almeno 30 ore 

☐ 

Supporto a istituzioni religiose e centri sociali 
per almeno 30 ore 

☐ 

Attività non saltuaria di donazione del sangue 
(tesserato) 

☐ 

Totale  

CREDITO CLASSE 3^/2^ Q  ____  
 

- Il punto aggiuntivo per la fascia di appartenenza si assegna se il decimale della media è superiore a 0,50. Negli altri casi lo studente ottiene l’assegnazione del 
punto di credito all’interno della banda di appartenenza se il decimale della media sommato ai punteggi aggiuntivi sopra riportati è superiore a 0,50. 

- Per gli alunni con sospensione del giudizio, si applicano, alla ripresa dello scrutinio, gli stessi criteri di attribuzione del credito degli alunni promossi a giugno qualora 
si raggiungano autonomamente risultati positivi in tutte le materie con sospensione. Qualora non sia raggiunta la piena sufficienza anche in una sola materia con 
sospensione, viene attribuito comunque il punteggio minore della fascia della media finale. 

IL COORDINATORE DI CLASSE 

 
Galatina, lì ___. ____. _____     _______________________________________  



 

 

 

 

TABELLA A 
(tabella del credito scolastico, prevista e allegata al D. Lgs. n. 62/2017) 

 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 
 

Media dei voti Fasce di credito 
III anno 

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito 
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 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva 
e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 
di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di 
comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 
secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 
scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in 
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun 
modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 



ALLEGATO 1B 

 SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO (CLASSE 4^ e 3^Q) 
COGNOME NOME CLASSE INDIRIZZO A.S. 

     
MEDIA DEI VOTI  BANDA DI OSCILLAZIONE   

Indicatori Descrittori  Punti 

Assiduità della frequenza 

(punteggio max 0,20) 

IRREGOLARE: se il numero di ore di assenza supera il 15%  ☐ 0 
REGOLARE: se il numero di ore di assenza è compreso tra 10% e il 15%  ☐ 0,10 
ASSIDUA: se il numero delle ore di assenza non supera il 10% ☐ 0,20 

Interesse, impegno,  
corretta partecipazione 
al dialogo educativo e in IRC/Attività alternativa 

(punteggio max 0,20) 

ATTIVI: manifesta attenzione, interesse e impegno costanti per le attività curricolari 
 
☐ 

0,10 

PRODUTTIVI: manifesta attenzione, interesse e impegno costanti per le attività 
curricolari che amplia e approfondisce in modo autonomo 

☐ 0,20 

attività aggiuntive: 
Teatro; 
Corsi di preparazione a certificazioni 
Insegnamento opzionale 

(punteggio max 0,20) 

MODESTO/Discontinuo ☐ 0 
EFFICACE con un percorso formativo di almeno 20 ore o più attività e/o percorsi di 
durata complessiva di 20 ore. 
Superamento della fase d’Istituto o fasi intermedie in gare d’eccellenza. 

☐ 0,10 

PROPOSITIVA con un percorso formativo di almeno 40 ore o più attività e/o percorsi 
di durata complessiva di 40 ore.  
Superamento di fase d’Istituto e fasi intermedie (provinciale e/o regionali) in gare 
d’eccellenza, partecipazione alla fase nazionale. 
 

☐ 0,20 

Crediti formativi 

(punteggio max 0,40) 

Certificazioni lingua straniera 

Livello B1  ☐ 0,10 
Livello B2 ☐ 0,20 
Livello C1 ☐ 0,30 

Certificazioni informatiche 
ICDL Base (4 esami) ☐ 0,20 
ICDL Full Standard (7 esami) ☐ 

Attività in campo artistico – 
culturale ricreativo 

Attestati di frequenza rilasciati da enti pubblici per 
corsi di formazione della durata di almeno 30 ore, 
coerenti con il l’indirizzo di studio frequentato. 

☐ 

0,10 Studio di durata almeno annuale di uno strumento 
musicale o superamento di esami in Conservatori 
e altri Istituti Statali o equiparati 

☐ 

Vincitori di concorsi artistici (musica, danza, 
pittura, ecc.) almeno a livello regionale 

☐ 

Attività in campo sportivo 

Pratica sportiva a carattere professionistico o 
semiprofessionistico promossa da Enti, Società e/o 
Associazioni riconosciute dal CONI (almeno 150 
ore annuali) 

☐ 

0,10 

Conseguimento brevetti riconosciuti dal CONI ☐ 

Attività di volontariato 

Corsi di formazione di almeno 30 ore ☐ 

0,10 

Assistenza a disabili e/o anziani per almeno 30 ore ☐ 
Attività di salvaguardia dell'ambiente per almeno 
30 ore 

☐ 

Supporto a istituzioni religiose e centri sociali per 
almeno 30 ore 

☐ 

Attività non saltuaria di donazione del sangue 
(tesserato) 

☐ 

Totale  

CREDITO CLASSE 3^/2^ Q   ____ + 4^/ 3^Q______ = CREDITO TOTALE ______ / 40 
 
- Il punto aggiuntivo per la fascia di appartenenza si assegna se il decimale della media è superiore a 0,50. Negli altri casi lo studente ottiene l’assegnazione del punto 

di credito all’interno della banda di appartenenza se il decimale della media sommato ai punteggi aggiuntivi sopra riportati è superiore a 0,50. 
- Per gli alunni con sospensione del giudizio, si applicano, alla ripresa dello scrutinio, gli stessi criteri di attribuzione del credito degli alunni promossi a giugno qualora 

si raggiungano autonomamente risultati positivi in tutte le materie con sospensione. Qualora non sia raggiunta la piena sufficienza anche in una sola materia con 
sospensione, viene attribuito comunque il punteggio minore della fascia della media finale. 

IL COORDINATORE DI CLASSE 
 
Galatina, lì ___. ____. 2022     _______________________________  



 

 

 

TABELLA A 
(tabella del credito scolastico, prevista e allegata al D. Lgs. n. 62/2017) 

 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno 
Fasce di credito 

IV anno 
Fasce di credito 

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 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e 
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso 
modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande 
di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della 
frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei 
voti. 



ALLEGATO 1C 

 SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO (CLASSE 5^ e 4^Q) 
COGNOME NOME CLASSE INDIRIZZO A.S. 

     
MEDIA DEI VOTI  BANDA DI OSCILLAZIONE   

Indicatori Descrittori  Punti 

Assiduità della frequenza 

(punteggio max 0,20) 

IRREGOLARE: se il numero di ore di assenza supera il 15%  ☐ 0 
REGOLARE: se il numero di ore di assenza è compreso tra 10% e il 15%  ☐ 0,10 
ASSIDUA: se il numero delle ore di assenza non supera il 10% ☐ 0,20 

Interesse, impegno,  
corretta partecipazione 
al dialogo educativo e in IRC/Attività alternativa 
(punteggio max 0,20) 

ATTIVI: manifesta attenzione, interesse e impegno costanti per le attività 
curricolari 

☐ 0,10 

PRODUTTIVI: manifesta attenzione, interesse e impegno costanti per le attività 
curricolari che amplia e approfondisce in modo autonomo ☐ 0,20 

attività aggiuntive: 
I.R.C./ Attività alternativa; 
Teatro; 
Corsi di preparazione a certificazioni 
Insegnamento opzionale 
 

(punteggio max 0,20) 

MODESTO/Discontinuo ☐ 0 
EFFICACE con un percorso formativo di almeno 20 ore o più attività e/o percorsi 
di durata complessiva di 20 ore.  
Superamento della fase d’Istituto o fasi intermedie in gare d’eccellenza. 
 

☐ 
0,10 

PROPOSITIVA con un percorso formativo di almeno 40 ore o più attività e/o 
percorsi di durata complessiva di 40 ore.  
Superamento di fase d’Istituto e fasi intermedie (provinciale e/o regionali) in gare 
d’eccellenza, partecipazione alla fase nazionale. 
 

☐ 

0,20 

Crediti formativi 

(punteggio max 0,40) 

Certificazioni lingua 
straniera 

Livello B1  ☐ 0,10 
Livello B2 ☐ 0,20 
Livello C1 ☐ 0,30 

Certificazioni 
informatiche 

ICDL Base (4 esami) ☐ 0,20 
ICDL Full Standard (7 esami) ☐ 

Attività in campo 
artistico – culturale 
ricreativo 

Attestati di frequenza rilasciati da enti pubblici per 
corsi di formazione della durata di almeno 30 ore, 
coerenti con il l’indirizzo di studio frequentato. 

☐ 

0,10 Studio di durata almeno annuale di uno strumento 
musicale o superamento di esami in Conservatori e 
altri Istituti Statali o equiparati 

☐ 

Vincitori di concorsi artistici (musica, danza, pittura, 
ecc.) almeno a livello regionale 

☐ 

Attività in campo 
sportivo 

Pratica sportiva a carattere professionistico o 
semiprofessionistico promossa da Enti, Società e/o 
Associazioni riconosciute dal CONI (almeno 150 ore 
annuali) 

☐ 

0,10 

Conseguimento brevetti riconosciuti dal CONI ☐ 

Attività di volontariato 

Corsi di formazione di almeno 30 ore ☐ 

0,10 

Assistenza a disabili e/o anziani per almeno 30 ore ☐ 
Attività di salvaguardia dell'ambiente per almeno 30 
ore 

☐ 

Supporto a istituzioni religiose e centri sociali per 
almeno 30 ore 

☐ 

Attività non saltuaria di donazione del sangue 
(tesserato) 

☐ 

Totale  

CREDITO CLASSE 3^/2^Q   __ + 4^/3^Q ____ + 5^/4^Q _____ = CREDITO TOTALE _______ / 40 
 

- Il punto aggiuntivo per la fascia di appartenenza si assegna se il decimale della media è superiore a 0,50. Negli altri casi lo studente ottiene l’assegnazione del 
punto di credito all’interno della banda di appartenenza se il decimale della media sommato ai punteggi aggiuntivi sopra riportati è superiore a 0,50. 

- Per gli alunni con sospensione del giudizio, si applicano, alla ripresa dello scrutinio, gli stessi criteri di attribuzione del credito degli alunni promossi a giugno qualora 
si raggiungano autonomamente risultati positivi in tutte le materie con sospensione. Qualora non sia raggiunta la piena sufficienza anche in una sola materia con 
sospensione, viene attribuito comunque il punteggio minore della fascia della media finale. 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE 
 
Galatina, lì ___. ____. 2022     _______________________________  



 

 

TABELLA A 
(tabella del credito scolastico, prevista e allegata al D. Lgs. n. 62/2017) 

 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno 
Fasce di credito 

V anno 
Fasce di credito 

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 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fine dell’ammissione alla classe successiva e 
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso 
modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle 
bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed 
eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 
corrispondente alla media M dei voti. 
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