
 
 

 

 
 

 

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. 2022/23 

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 6,00-8,00 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) Assenza di sanzioni relative al rispetto del Regolamento d’Istituto e/o delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 

 

Per medie dei voti comprese nella fascia 8,01-10,00 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) 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. 

 

 

 

 

 


