“CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTI DI CREDITO SCOLASTICO”
L’attribuzione dei punti di credito al termine del 3°, 4° e 5° anno di corso, in virtù della normativa vigente in
materia, avviene come di seguito schematizzato
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La media dei voti dà diritto all’accesso al limite inferiore della banda di oscillazione.
L’accesso al limite superiore della banda di oscillazione è determinato dalla sussistenza di almeno due

delle condizioni contemplate dai seguenti indicatori.
La colonna “descrittori” ha il solo scopo illustrativo della declinazione dell’indicatore (che si intende verificato in
presenza di almeno una delle condizioni descritte).
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Attribuzione credito scolastico alunni impegnati percorso di alternanza scuola - lavoro
(III, IV e V classi a.s. 2017-2018)
A prescindere dalla sussistenza delle due condizioni riportate al punto precedente, nella tabella degli indicatori e
descrittori, l’accesso al limite superiore della banda di oscillazione è assicurato per gli alunni che abbiano effettuato il
75% delle attività extracurriculari di ASL entro giugno, ovvero solo per i casi di deroga deliberati dal CdC per cause di
forza maggiore indipendenti dalla volontà degli alunni (malattie e ricoveri certificati, indisponibilità temporanea dei
soggetti ospitanti) entro la data prevista degli scrutini della sessione suppletiva di verifica recupero debiti formativi, e a
condizione che non abbiano riportato, durante le attività di ASL, una valutazione negativa in merito alle competenze
trasversali previste (comportamento, rispetto delle regole e dei ruoli, etc).

