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Documento di sintesi dei criteri di valutazione dei Crediti 

 

Modifiche pag. 4 del Regolamento  

Al termine di una approfondita analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi didattici ed 

educativi e dell’acquisizione delle competenze attese, ciascun Consiglio di Classe, nella piena 

autonomia delle proprie prerogative, formula la deliberazione di Promozione, Non Promozione alla 

classe successiva o “sospensione del giudizio” con assegnazione di Debiti Formativi in 

conformità ai criteri fissati annualmente dal Collegio Docenti.  

Per il corrente anno scolastico sono stati definiti i seguenti criteri: 

1. L’alunno è Promosso se ha conseguito la sufficienza in tutte le discipline di studio, compreso il 

voto di “condotta”; La promozione può essere deliberata dal Consiglio di Classe, con voto di 

Consiglio, in presenza di lievi insufficienze (per lieve insufficienza si intende con voto 5) e 

per un massimo di due discipline) purchè l’alunno consegua una media, dei voti non 

inferiore alla sufficienza. La promozione alla classe successiva non può essere 

deliberata in presenza anche di una sola insufficienza (voto quattro o inferiore); 
 

I Consigli di Classe possono procedere all’integrazione di due punti di bonus in presenza di massimo 

due lievi insufficienze (e/o una insufficienza) 

I punti di “bonus” vengono così conteggiati: 

Con voto 5 =   -1 punto di bonus 

Con voto 4 =   -2 punti di bonus 

Con voto 3/=   -3 punti di bonus 

Con voto 2/1= -4 punti di bonus 

 

2. L’alunno è Non Promosso qualora non consegua risultati sufficienti in quattro o più discipline 

ovvero risulti non sufficiente in tre discipline delle quali almeno due gravemente insufficienti. Per 

gravemente insufficiente si intende un votazione minore di 4 (quattro). In tali casi, il Consiglio di 

Classe in conseguenza del numero elevato di tali insufficienze o/e per la gravità delle stesse, con 

adeguata motivazione riterrà l’alunno non  in grado di proseguire nel percorso formativo successivo. 

L’alunno è comunque Non Promosso, indipendentemente dai voti di profitto, se il voto in 

“condotta” è inferiore a sei; 

3. Per l’alunno viene “Sospeso il Giudizio” se, pur avendo conseguito la sufficienza nella maggior 

parte delle discipline, persistono insufficienze, che il Consiglio di classe ritiene superabili prima 
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dell’inizio del successivo anno scolastico. In tal caso vengono individuati i Debiti Formativi che 

l’alunno ha l’obbligo di recuperare con le modalità definite dalla scuola. 

Di norma il Consiglio di Classe delibera la sospensione di giudizio per un massimo di tre debiti 

quando i punti di bonus (determinato dalla differenza tra il voto 6 – sufficiente - e  il voto effettivo 

conseguito nelle diverse discipline)  non risulti globalmente superiore ai sei punti nei corsi AFM, 

SIA, RIM sia serali che diurni, e  fino a sette punti peri i corsi LT. 

I punti di “bonus” vengono così conteggiati: 

Con voto 5 =   -1 punto di bonus 

Con voto 4 =   -2 punti di bonus 

Con voto 3 =   -3 punti di bonus 

Con voto 2/1= -4 punti di bonus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

A.S. 2015/2016 DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI 

DELL’ITC CHIRONI 
 

In base a quanto indicato nel D.M. n° 42 del 22/05/2007, integrato dal D.M. n. 99 del 

16/12/2009, il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio 

finale agli alunni delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE nell’ambito delle bande di 

oscillazione previste dal Ministero ed indicate nella seguente tabella:  
 

Media dei voti Credito Scolastico (Punti) 

 Prima classe 

triennio 

seconda classe  

triennio   

terza classe  

triennio   

M=6 3 - 4 3 – 4 4 – 5 

6<M≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7<M≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 - 7 

8<M≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9<M≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

   

    

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato, nessun voto (compreso 

quello di comportamento) può essere inferiore a sei decimi.  

Per il calcolo della media M, il voto di comportamento concorre nello stesso modo dei voti 

relativi a ciascuna disciplina.  

Il credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media 

M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione 

al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative,  Valutazione positiva 

nell’insegnamento della Religione Cattolica ovvero in attività alternative stabilite dalla scuo la; 

Attività di alternanza scuola lavoro ed eventuali crediti formativi esterni all’istituzione scolastica. Il 

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

della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  

 

Il Collegio dei docenti adotta i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio minimo 

o massimo: 

 



a) Il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di 

oscillazione se lo studente riporterà elementi positivi in almeno una delle voci 

seguenti:  

 
1) Per gli alunni promossi a giugno o ammessi all’esame senza voto di consiglio, Se la 

parte decimale della media dei voti  risulta uguale o maggiore a 0,5;  

 

2) Per gli alunni promossi a giugno (o ammessi all’esame per le classi quinte) nonostante la 

presenza di lievi insufficienze. I Consigli di Classe possono procedere all’integrazione di due 

punti di bonus in presenza di massimo due lievi insufficienze (per lieve insufficienza si 

intende con voto 5-cinque) purchè l’alunno consegua una media complessiva dei voti uguale 

o superiore  alla sufficienza e nella parte decimale uguale o superiore a 0,5. 

I punti di “bonus” vengono così conteggiati: 

Con voto 5 = -1 punto di bonus 

Con voto 4 = -2 punti di bonus 

Con voto 3=  -3 punti di bonus 

Con voto 2/1=-4 punti di bonus 

 

3) Per gli agli alunni con sospensione di giudizio  nello scrutinio di giugno, e promossi 

nello scrutinio integrativo, se l’alunno avrà riportato una valutazione sufficiente in tutte le 

prove ovvero al netto di dei due punti di bonus, di cui al punto precedente, attribuite nello 

scrutinio di giugno o in quello integrativo, ed a condizione che la media dei voti complessivi 

sia uguale o superiore alla sufficienza e nella parte decimale uguale o superiore a 0,5. 

 

4) Per tutti i casi precedenti, se la parte decimale della media dei voti risulti inferiore a 0,5,  

in presenza di almeno due dei seguenti parametri: 

 

 Assiduità della frequenza scolastica: percentuale ore di assenza non superiore al 

10%  

 Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo: Viene deliberato dal 

C.d.c e presuppone un voto di condotta non inferiore ad otto. 

 Partecipazione attiva e responsabile alle attività integrative ed ai progetti proposti 

dalla scuola ed espressi nel PTOF (almeno 20 ore complessive documentate dal 

docente referente e depositate nel fascicolo degli studenti). 

 Conseguimento della valutazione pari almeno a buono per gli studenti che si 

avvalgono dell’IRC (ovvero valutazione positiva nelle attività alternative attivate 

dall’Istituzione scolastica). 

 Attività di alternanza scuola lavoro (certificata dagli enti formatori e dal docente 

referente).  

 Presenza di crediti formativi  esterni (Corsi linguistici, ECDL, Stage, Attività 

lavorative, Tirocini, Attività culturali, di volontariato, sportive e ricreative certificate 

dagli enti formatori  e valutate dal C.d.c). 

 

b) viene assegnato sempre il punteggio minimo di ciascuna banda di oscillazione:  
 



1) Se la parte decimale della media dei voti risulta inferiore a 0,5 in assenza di due dei 

parametri di cui sopra relativi al credito scolastico o formativo: 

 

2) Per agli alunni ammessi alla classe successiva (all’esame di Stato per le classi 

quinte), nello scrutinio di  giugno o in quello integrativo,  al netto del limite dei  due 

punti di bonus (per  lievi insufficienze)  e/o in presenza di una media complessiva dei 

voti inferiore alla sufficienza, con “voto di consiglio” adeguatamente motivato. 

 

 Il regolamento completo per l’attribuzione del credito scolastico e 

formativo è consultabile nel sito della scuola www.itchironi.it 


