
 
 

 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO MASSIMO DI CREDITO 

SCOLASTICO  

ALL’INTERNO DELLA COMPETENTE BANDA DI OSCILLAZIONE 

PER TUTTI GLI STUDENTI DEL TRIENNIO – A.S. 2019/2020 

Media dei voti Determinazione del punteggio nello scrutinio finale di giugno 

≥ 0,50 Sarà attribuito il punteggio massimo della competente banda di oscillazione  

< 0,50 

Per medie dei voti comprese nella fascia 6,00-7,49 sarà attribuito il punteggio massimo 

della banda di oscillazione di riferimento soltanto in caso di sussistenza di almeno 3 

dei seguenti 4 requisiti: 

a) assiduità della frequenza attestata da un numero di assenze non superiore a 150 ore 

(solo per il Liceo Classico: 152 ore);1 

b) Valutazione complessivamente positiva dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione al dialogo educativo; 

c) Valutazione positiva delle attività svolte nell’ambito dei percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento; 

d) Attività extracurricolare interna svolta per almeno 20 ore, documentata da uno o 

due attestati.2 

 

Per medie dei voti comprese nella fascia 8,01-9,49 sarà attribuito il punteggio massimo 

della competente banda di oscillazione soltanto in caso di sussistenza di almeno 2 degli 

anzidetti 4 requisiti. 

Media dei voti 
Determinazione del punteggio nella integrazione dello scrutinio per sospensione 

del giudizio 

N 

In caso di sospensione del giudizio, saranno applicati i criteri previsti per lo scrutinio 

finale soltanto per gli studenti che siano promossi all’unanimità e senza agevolazioni. 

In caso di ammissione alla classe successiva approvata a maggioranza e/o con una o 

più agevolazioni il Consiglio di Classe potrà attribuire – anche in caso di media dei voti 

≥ 0,50 – il punteggio minimo della banda di oscillazione di riferimento. 
 

1) 1 giorno di assenza in cui risultino contestualmente assenti i 2/3 della classe, ove esso abbia carattere 
ingiustificato a giudizio del Consiglio di Classe, è equiparato a un numero di ore di assenza doppio rispetto alle 
ore di lezione previste per quella giornata. 6 ingressi in ritardo lieve (fino alle ore 8:10) sono equiparati a 1 ora 
di assenza; ogni ingresso con ritardo grave (fino alle ore 9) corrisponde a 1 ora di assenza. Quanto alle uscite 
anticipate, saranno considerate ore di assenza tutte le ore di effettiva assenza dalle lezioni, nonché le ore di 
lezione non svolte integralmente. 

2) Gli attestati che danno diritto al credito scolastico non devono essere stati valutati negli anni scolastici 
precedenti e devono riferirsi ai periodi di seguito indicati con riguardo all’anno scolastico di riferimento: 
a) per gli studenti delle classi terze al periodo 1° dicembre 2018 - 31 maggio 2020; 
b) per gli studenti delle classi quarte al periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2020; 

c) per gli studenti delle classi quinte al periodo 1° giugno 2019 - 15 maggio 2020. 
Il punteggio viene assegnato una volta sola in rapporto al numero totale delle ore ottenuto sommando 
le ore svolte per non più di due attività aggiuntive, per ciascuna delle quali sia stato rilasciato 
l’attestato finale di partecipazione. Tale attestato (a firma del docente referente) viene rilasciato 
esclusivamente a fronte della frequenza di almeno il 75% del monte-ore dell’attività.  


