
 

 

                                                ALLEGATO ALLA SCHEDA PERSONALE 

  

Allievo/a__________________________________ 

Il punteggio M di ogni valutazione annuale relativa agli ultimi tre anni del corso di studi viene 

integrato nel caso in cui la somma delle varie voci del credito scolastico sia superiore a 0,50. 

 

 

Assiduità della 

frequenza 

scolastica* 

 

0,30 

Interesse ed impegno 

nella partecipazione 

al dialogo educativo 
comprensivo di IRC 

 

fino a 0,30 

Interesse ed impegno 
nelle attività 
complementari e 
integrativi 
 

0,20 
Crediti formativi eventuali 

0,20 

Attribuito allo 

studente che non 

supererà il 20% 

delle assenze nella 

metà più una delle 

discipline.  

■ Il Collegio delega 

l’assegnazione 

dell’0,30 al Consiglio 

di classe che, sulla 

base di una 

parcellizzazione da 

0,10 a 0,30, decide a 

maggioranza 

(partecipa alla 

votazione anche il 

docente di Religione 

cattolica) 

l’assegnazione del 

punteggio.  

 

Criteri: 

■ 0,10 

(interesse discontinuo) 

■ 0,20 

(interesse ed impegno 

adeguati all’indirizzo) 

■ 0,30 

(interesse ed impegno 

fortemente motivati e 

pienamente adeguati). 

 

➢ Il 

punteggio non sarà 

attribuito allo 

studente che 

dovesse incorrere in 

sanzioni disciplinari 

che prevedano la 

sospensione della 

frequenza 

 

➢ In caso 

di mancata 

attribuzione del 

punteggio, benché 

minimo, deve essere 

formalizzata la 

motivazione e 

riportata a verbale. 

▪ Attribuito allo 

studente che avrà 

partecipato ad 

almeno un’attività 

prevista nel PTOF al 

difuori dell’orario 

didattico(in presenza 

e a distanza) di 

durata minima di 20 

ore 

▪ attribuito allo 

studente che avrà 

partecipato alle 

attività interculturali 

non inferiore ad un 

trimestre 

▪ partecipazion

e e qualificazione alle 

manifestazioni 

riconosciute dal 

MIUR 

▪ Creazioni di 

arte grafica di diversa 

natura 

▪ Esito positivo 

ai percorsi della 

curvatura biomedica, 

Cambridge e del 

Liceo della 

Comunicazione 

▪ Verranno valutati tutti i crediti relativi ad attività  

svolte dal 16 maggio 2020 al 15 maggio 2021 

 Le tipologie di esperienze maturate al di fuori 

della scuola e che danno luogo al credito sono: 

 partecipazione ad attività sportive agonistiche 

(svolte presso società sportive dilettantistiche 

riconosciute dal CONI e certificate con 

calendario delle gare sostenute durante 

l’anno) e ricreative nel contesto di società ed 

associazioni regolarmente costituite. 

 conseguimento ECDL o ECDL Start 

 frequenza annuale al Conservatorio di Musica 

con certificazione. 

 frequenza positiva di corsi di lingue presso 

scuole di lingua legittimate ad emettere 

certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese 

di riferimento, secondo le normative vigenti, 

con relativo superamento di un esame finale 

e certificazione dei livelli conseguiti 

 frequenza positiva di corsi di formazione 

professionale di durata minima 50 ore o con il 

conseguimento di un titolo 

 partecipazione – in qualità di attore o con altri 

ruoli significativi – a rappresentazioni teatrali. 

 pubblicazioni di testi, disegni, tavole o 

fotografie su periodici regolarmente registrati 

presso il Tribunale di competenza, purché vi 

sia attinenza con i contenuti del curricolo 

della scuola. 

 esperienze lavorative che hanno attinenza 

con il corso di studi (nel caso di esperienza 

nella Pubblica Amministrazione è ammissibile 

l’autocertificazione). 

- Attività continuativa di durata annuale 

di volontariato, di solidarietà e di 

cooperazione presso Enti, 

associazioni, parrocchie, con 

certificazione specifica della tipologia 

di attività svolta 

 



 

 

Qualora le assenze fossero dovute a cure mediche domiciliari post operatorie o a malattie 

infettive opportunamente documentate, saranno decurtate dal computo complessivo delle 

assenze per l’attribuzione del voto di comportamento. 

*N.B.: I Consigli di Classe, nel valutare le richieste e la documentazione allegata, devono tener conto della 

coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità educative e formative. del 

P.T.O.F. Inoltre devono tener conto della non occasionalità della attività certificata e delle effettive competenze 

acquisite dallo studente, al fine di evitare improduttivi automatismi nell’attribuzione del credito. Saranno valutate 

le attività svolte nei predetti ambiti (è sufficiente una sola attività) solo se comprovate, a cura del legale 

rappresentante dell’Ente presso cui le stesse si svolgono, su apposito modulo da ritirare presso la segreteria e 

recante nel dettaglio : 

 la tipologia;  

 la durata;             

 la finalità;       

Saranno respinti gli attestati che rispondono ai requisiti dello stampato in modo generico e superficiale. Saranno 

valutate le certificazioni allegate alla domanda di attribuzione del Credito formativo e scolastico che perverranno al 

protocollo della Segreteria entro il 15 maggio dell’anno scolastico in corso. 

* *  Gli indicatori della griglia si riferiscono sia alla didattica in presenza che alla DAD.  


