
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO AGGIUNTIVO 

Il Collegio dei Docenti, in considerazione della possibilità di “tracciare” il percorso formativo del discente 

attraverso la partecipazione alle iniziative proposte dalla scuola e dal territorio, in linea con la creazione del 

“Portfolio delle attività dello studente” e in coerenza con gli obiettivi del PTOF, propone di annotare le 

esperienze formative dell’alunno nel suo curriculum personale, ma individuando come destinatarie del 

credito aggiuntivo soltanto: 

 le attività interne alla scuola  

 le attività effettuate in co-progettazione con i destinatari di protocolli di intesa 

  le attività validate dalla scuola stessa.  

Resa inteso che le certificazioni linguistiche accreditate (Cambridge, Toefl, Dele, Delf, Fit 1, Fit 2 e Goethe 

Zertifikat) ed informatiche (ECDL, EIPASS, MOUS) sono titoli di studio, pertanto hanno validità 

indipendentemente dal luogo in cui esse siano state conseguite. 

Si intendono acquisiti i crediti maturati dagli alunni nel periodo compreso dalla data successiva al 

termine dell’anno scolastico precedente alla data di termine dell’anno scolastico in corso. 

Partecipazione a progetti PTOF per almeno il 60% delle ore (presentabile solo un credito 

sportivo) e con valutazione: 

discreto  =   0,1 punti  

buono      =   0,2 punti  

ottimo     =   0,3 punti 

 

Max 0,3 per 

ciascuna attività 

Partecipazione ad almeno 3 eventi di cui la scuola sia organizzatrice in cui il ragazzo/a 

abbia partecipato in qualità di protagonista (come ballerino, cantante, presentatore, hostess, 

etc.) Es. Borse di studio o iniziative similari. 

 

0,2 

Certificazioni linguistiche 

Certificazioni informatiche 

 

0,3 per ciascuna 

certificazione 

accreditata 

 

Stage universitari in partenariato con la scuola 

Stage all’estero effettuati dalla scuola  

Stage estivi messi in atto dalla scuola 

Esperienze di educazione ambientale messe in atto dalla scuola (es. percorsi FAI) 

Treno della memoria 

Gare e concorsi con esito positivo, conseguito in ambiti attinenti al proprio profilo di 

studio 

 

0,2 per ciascuna 

delle attività 

Partecipazione ad almeno 6 presentazioni di libri, eventi culturali e/o conferenze (in 

orario extrascolastico) maturate presso Enti, Istituzioni e Associazioni  che abbiano 

sottoscritto protocollo di intesa con l’Istituto o con le quali l’Istituto abbia svolto co-

progettazione o validazione. 

 

0,2 

Frequenza ad appuntamenti teatrali, cinematografici, concertistici per almeno 10 

incontri. 

0,2 

Attività di volontariato interne alla scuola o maturate presso Enti, Istituzioni e 

Associazioni  che abbiano sottoscritto protocollo di intesa con l’Istituto o con le quali 

l’Istituto abbia svolto co-progettazione o validazione. 

0,2 

Rappresentanza in organi scolastici (rappresentanti di Istituto, Consulta provinciale, 

Consulta Regionale), previa valutazione del Consiglio di classe sulle modalità di 

assolvimento dell’incarico. 

 

0,1 per ciascuna 

attività 



 


