
ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA “Nautico” – Pizzo 
 

SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
SCRUTINI DI FINE ANNO (A.S. 2020-2021) 

 

ALUNNO CLASSE    
 

Dagli atti dello scrutinio finale del risulta: 

 

1. Media dei voti M = (rilevabile dalla media dei voti delle varie discipline) 
 

2. Banda di oscillazione (*) in base alla media M dei voti: da min  a max    
 

3. Credito scolastico attribuito in base alla media M e alla banda di oscillazione :    
 

4. Per massimo della banda di oscillazione:una eventuale attribuzione del punteggio: 
 

INDICATORI 
POSSIBILITA’ di 
PUNTEGGIO MAX 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 
A) Decimale risultante dalla media dei voti 

 
0.50 

 

B) QUALITA’ DELLA PARTECIPAZIONE AL LAVORO DIDATTICO E AL 
DIALOGO EDUCATIVO. 
o 0 punti - per partecipazione scarsa o nulla; 
o 0.10 punti - per partecipazione sufficientemente adeguata; 
o 0.20 punti – per partecipazione buona; 
o 0.30 punti – per partecipazione attiva e costante. 

 
 

0/0.30 

 

 
……….. 

B) FREQUENZA DELLE LEZIONI 
Assiduità; 

o 0 punti - per n° giorni di assenze > 15 
o 0.10 punti - per n° giorni di assenze > 10 e ≤ 15 
o 0.20 punti - per n° giorni di assenze ≤ 10 
o 0.10 punti - per n° giorni di assenza <6 per l’attività DaD 

 
 

 
0/0.30 

 

 
---------- 

C) PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PROGETTUALI ED INTEGRATIVE 
ISTITUZIONALIZZATE NEL POF. 

o Alternanza Scuola/Lavoro – Impresa simulata; 
(Voto tutor: 6 = 0.05; 7 = 0.1; 8 = 0.15; 9 = 0.2; 10 = 0.3) 

o Progetti PON; 
(0.20 X ogni progetto) 

o Progetti POF 
(0.10 X ogni progetto) 

o Attività sportiva certificata interna. 0.10 

 
 
 

0/0.60 

 
 
 

---------- 

D) CREDITO FORMATIVO ESTERNO E SUA RICADUTA IN AMBITO 
SCOLASTICO 

o Attività didattico-culturali certificate coerenti con il corso di studio; 
0.10 

o Attività certificata di volontariato; 0.10 
o Attività sportive certificate : 0.10 

 

 
0/0.20 

 

 
---------- 

RISULTA ATTRIBUITO IL CREDITO SCOLASTICO 
1. pari al valore massimo della banda di oscillazione se la media M è 

tale che la sua parte decimale è maggiore di 0.50; 
2. massimo della banda di oscillazione all’alunno che, in aggiunta al 

decimale acquisito con la media dei voti, consegue un punteggio 
superiore a 0.50. 

Qualora la media M è compresa tra 9 < M ≤ 10 e la media 
conseguita dall’allievo è maggiore o uguale al valore di 9.10, sarà 
attribuito direttamente il massimo della relativa banda di 
oscillazione. 

 
 
 

 
TOTALE 

 
 
 

 
…….. 

TOTALE CREDITO SCOLASTICO Credito Scolastico 
 

(*) Per la banda di oscillazione consultare la tabelle dei crediti del MIUR 

 

Pizzo -06-2021 Il Coordinatore di classe    


