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OGGETTO: Criteri di attribuzione del credito scolastico 

 
Il Collegio dei docenti, in data 18 maggio 2021, ha determinato i criteri di attribuzione 

del credito scolastico a cui i consigli di classe si devono attenere in sede di scrutinio 

finale. 

All’interno della banda di oscillazione determinata dalla media dei voti, comprensiva del 

voto di comportamento, sono considerati i criteri di seguito elencati: 

 frequenza scolastica 

 interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

 partecipazione ad attività complementari e integrative 

 Faber Quisque 

 percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

  persistenza di eventuali carenze in una o più discipline 

 giudizio di Insegnamento Religione Cattolica \Attività alternativa 

 crediti formativi 

Gli studenti che abbiano maturato esperienze riconducibili, al di fuori della scuola, ad 

attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 

all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport e che non 

abbiano ancora consegnato la relativa documentazione, possono ancora inviarla entro 

il 3 giugno p.v. per la classi V ed entro il 7 giugno p.v. per le classi III e IV  all’indirizzo 

email info@liceoparini.gov.it e per conoscenza al coordinatore del Consiglio di classe ai 

fini della eventuale valutazione come credito formativo. L’autocertificazione è ammessa 

solo per esperienze maturate presso pubbliche amministrazioni. 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti. 
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