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Circ.311  Ariccia,    25/05/2022 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI/ALLE DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: crediti scolastici. Indicazioni operative 

 

In merito ai crediti scolastici e ai criteri generali di valutazione si rinvia a quanto 

previsto nel PTOF; in particolare, per il riconoscimento dei crediti scolastici si 

forniscono le seguenti informazioni: 

La media si ottiene dalle valutazioni di tutte le discipline, tranne IRC. Anche il voto di condotta, 
viene considerato ai fini della media. 

1. se la media è nella seconda metà della fascia si attribuisce automaticamente il massimo 
del punteggio. 

2. Se la media è posta nella prima metà della fascia si attribuisce il massimo della fascia in 
possesso di almeno tre crediti scolastici di cui sotto. 

3. In caso di voto di consiglio, decisione assunta a maggioranza, si attribuisce il minimo 
della fascia. 

 eccezionalità per merito: quando il voto di consiglio riguardi una sola disciplina e 
la media globale dell’alunno/a è >8.  

4.  Se la media risulta superiore a 9/10 si attribuisce in ogni caso direttamente il 
credito più alto della fascia. 

Crediti scolastici valutati: 

 

Partecipazione ai PCTO (già Alternanza scuola lavoro) considerando il percorso nel 
triennio  

Partecipazione attiva alla vita scolastica (rappresentanti)  

Partecipazione attiva alla vita scolastica (progetti di Educazione civica, 
cittadinanza attiva, etc) 

Studenti atleti e partecipazione al Gruppo Sportivo Scolastico (GSS)  

Certificazioni linguistiche, frequenza al almeno il 75% delle lezioni 

Partecipazione all’IRC/materia alternativa  

https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/PTOF-2022-25-approvato-29102021-1.pdf
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Partecipazione a progetti didattici ed educativi inseriti nel POF (compresi scambi e 
viaggi studio)  

Esperienze di studio all’estero  
Partecipazione a progetti storici della Memoria ed alle relative uscite didattiche 
Partecipazione a qualsiasi progetto di enti esterni a cui la scuola ha aderito nell’a.s 

 

Per alcune attività organizzate dalla scuola o di partecipazione attiva la 

documentazione è già in possesso della scuola. 

Per le attività extrascolastiche: 

- gli alunni delle QUINTE potranno inserire eventuali attestati nel Curriculum 

dello Studente. 

- Invece, gli alunni delle TERZE e QUARTE potranno consegnare gli attestati 

delle attività svolte ai coordinatori di classe, che registreranno l’attività e 

riconsegneranno i documenti in segreteria didattica. 

 

Il Dirigente Scolastico1 
    Roberto Scialis 

 

 
 

                                                        
1
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93  


