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CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente (media dei
voti nello scrutinio di giugno), delle attività integrative e di altre voci, sotto indicate, nonché
delle attività svolte all’esterno della scuola presso Enti o altre istituzioni (ex credito formativo).
Le
•
•
•

voci nel credito scolastico:
Interesse e partecipazione
Frequenza assidua
Partecipazione all’ora di Religione (o alle attività alternative proposte e documentate dal
liceo) con il profitto di “distinto/ottimo”
• Partecipazione negli organi collegiali (rappresentanti di classe, di Istituto, della Consulta)
• Attività integrative extracurricolari (vedi sotto)
• Attività conseguite all’esterno della scuola (ex Credito formativo) con l'indicazione e/o
la descrizione dell'attività.

Le attività integrative organizzate e svolte all'interno della scuola, come ad esempio corsi di
musica, teatro, corsi di lingue, tornei sportivi ecc. (frequenza alle attività di progetto pari ad
almeno il 75% delle ore totali), rientrano tra le attività extracurricolari, da segnalare nella
relativa casella presente sul registro elettronico; vengono così riportate nel verbale dello scrutinio
e concorrono alla formazione del credito scolastico.
- Progetto teatro (frequenza ad almeno il 75% delle ore totali)
- Progetto Musica (frequenza ad almeno il 75% delle ore totali)
- Corsi di storia dell’arte, di storia, Progetti con La Semina (frequenza ad almeno il 75% delle
ore totali), Progetti di dibattito e di public speaking, Progetto Cineforum in lingua straniera,
progetti seste ore studenti (frequenza ad almeno il 75% ore totali)
- Soggiorno estivo di studio all’estero
- Frequenza corsi extracurricolari di lingua straniera (francese, spagnolo …)
- Frequenza corso AutoCAD 2D
- Frequenza corsi pomeridiani in preparazione al corso FCE, al corso CAE
- Progetto CURVATURA BIOMEDICA
- Progetto Lineamenti di Diritto (frequenza ad almeno il 75% delle ore totali)
- Progetto Lineamenti di Economia (frequenza ad almeno il 75% delle ore totali)
Attività conseguite all’esterno della scuola (ex credito formativo)
1. Attività ginnico-sportive, da intendersi come:
a. sport individuali: l'attività deve essere continuativa e prevedere almeno due o tre
allenamenti alla settimana;
b. sport di squadra: l'attività deve essere svolta a livello provinciale, con almeno due-tre
allenamenti alla settimana.
2.

Attività di formazione artistica (accademia di arte o musicale (scuole musicali o
conservatorio) svolte per l'intero anno scolastico, attestate da certificazione ufficiale.

3.

Superamento di esami in lingua straniera certificati da Enti autorizzati

4.

Acquisizione di certificazione di competenze informatiche (ECDL)

5.

Attività di volontariato socio assistenziale o educativo svolte settimanalmente per
l’intero anno scolastico oppure svolte nel periodo estivo per almeno 100 ore.

6.

Ammissione alla fase conclusiva di concorsi e competizioni in ambito letterario, linguistico,
artistico, storico, filosofico, matematico e scientifico, informatico. Per le gare matematiche e
fisiche è sufficiente il superamento del livello provinciale (secondo livello). Partecipazione
alla fase di selezione del Progetto Cusmibio (posizione tra i primi 50).

7.

Partecipazione alla “Winter School” e “Summer School” (in collaborazione con il Politecnico
di Milano- sede di Lecco) per almeno il 75 % delle ore totali; partecipazione a “Chimiallena”
(in collaborazione con l’Università di Milano per il PLS di chimica) per almeno il 70% delle
ore previste per le lezioni e per le attività laboratoriali; partecipazione ad altri progetti di
eccellenza proposti dalle Università nell’ambito dell’Orientamento in uscita.

La partecipazione ai vari progetti deve essere comprovata da un attestato, che riporti, oltre a
firma, timbro e data, una sintetica descrizione dell’esperienza, la durata e il luogo dell’esperienza,
le competenze acquisite.

I Consigli delle classi del triennio, in applicazione delle norme ministeriali in vigore,
attribuiscono il punteggio del credito scolastico in sede di scrutinio di giugno utilizzando i
seguenti criteri:
•

Si procede all’attribuzione del punteggio più alto all’interno della banda di oscillazione se si
verifica almeno 1 dei seguenti casi, purché IN ASSENZA DI INSUFFICIENZE:
a)

una media di voti pari o superiore a 0,5 nella parte decimale (caso più frequente: media
dei voti superiore o uguale a 6,5)

b)

presenza di almeno due voci del credito scolastico sopra elencate.

 Si procede all’attribuzione del punteggio più basso all’interno della banda di oscillazione in
occasione di:
a) ammissione alla classe successiva con insufficienze
b) ammissione all’esame di Stato con una o più materie insufficienti
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