
TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO CLASSE TERZA  

CLASSE_________ ALLIEVO/A______________________ 

 

 

Modalità di attribuzione del credito 

Indicatori:  

● Media dei voti riportati (Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio più alto della banda               
di appartenenza a quegli allievi che, pur non presentando il credito formativo, hanno             
conseguito una media dei voti pari o superiore al decimale 0,5 e che non hanno superato il                 
monte ore di assenze stabilito). 

● Assiduità della frequenza (un totale di ore di assenza inferiore o uguale a alla soglia               
stabilita dal collegio dei docenti e già presentata nel PTOF – 135 per le classi con 30 ore                  
settimanali; 146 per le classi con 31 ore settimanali; 148 per le classi con 32 ore settimanali                 
– cui possono essere aggiunte assenze motivate con adeguata certificazione). Il criterio            
dell’assiduità della frequenza non dovrà tener conto di eventuali assenze dovute a            
quarantena obbligatoria. A tale indicatore sono subordinati gli altri qui presentati 

● Certificazioni di credito formativo:la partecipazione alle attività certificate proposte         
dall’istituto, consente l’attribuzione del credito in base al punteggio più alto della fascia di              
appartenenza. Tale indicatore è subordinato all’esito positivo dei PCTO. Il predetto            
indicatore potrà essere eliminato, ai fini dell’attribuzione del credito, nell’ipotesi in cui, in             
virtù di eventuali provvedimenti normativi, le attività certificate dovessero essere inibite o            
interrotte. 
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L’attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione relativa alla media dei voti è              

subordinata all’assiduità della frequenza, salvo deroghe dovute ad eventuali periodi di quarantena            

obbligatoria o a nuovi e differenti criteri che dovesse rendersi necessario adottare in caso di attivazione                

della DAD. Pertanto, gli allievi che abbiano superato il monte ore di assenze stabilito non rientrano nel                 

punteggio massimo anche in presenza di altri indicatori.  

Gli allievi con giudizio sospeso a giugno non possono accedere al punteggio massimo della banda di                

oscillazione relativa alla media dei voti riportati. Il Consiglio di Classe si riserva di decidere diversamente                

in considerazione di casi particolari. 
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didattica/integrativa_______________________________________________________________ 
 


