CREDITO SCOLASTICO
2021-2022
Punti
0,1

0,2

0,3
0,1 se h=4
0,2 se h. 4 < x ≤ 8

Indicatori
Partecipazione alla vita scolastica
• Rappresentante di classe
• Rappresentante d'Istituto
• Rappresentante Consulta provinciale
• Partecipazione attiva a Commissioni d'Istituto
Vincitori di concorsi/gare disciplinari organizzati dall’Istituto anche
in modalità telematica
Vincitori concorsi esterni anche in modalità telematica
Vincitori gare disciplinari di livello regionale e/o nazionale anche in
modalità telematica
Attività organizzate dalla scuola, cumulabili (Scuola aperta, convegni,
concorsi, partecipazione ai progetti extracurricolari inseriti nel PTOF
anche in modalità telematica

0,3 se h. 8 < x ≤ 15
0,4 se h. >15

CREDITO FORMATIVO
2021-2022
Punti
Dal Mod. 10-13:
0,6 se la valutazione è 4
0,5 se la valutazione è 3,6-3,9

Indicatori
PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
già Alternanza Scuola-Lavoro (D. LGS. 77/2005, L. 107/2015, L.
145/2018),
Classi quarte Liceo e Tecnico

0,4 se la valutazione è 3,3-3,5
0,3 se la valutazione è 3,0-3,2
0,2 se la valutazione è 2,5-2,9
0,1 se la valutazione è 2-2,4
0,6

Certificazioni
ICDL - ECDL Full Standard (Patente Europea del Computer)
FIRST B2 (inglese)
ADVANCED (inglese)
DELF B2 (francese)
ZDJ B2 (tedesco)
DELE B2 (spagnolo)
ERASMUS+

0,4

Certificazioni
ICDL - ECDL Base
PET B1 (inglese)
DELF B1 (francese)
FIT A2 (tedesco)
DELE B1 (spagnolo)
Certificazione Lingua latina(A2)

0,2

Certificazioni
ICDL – ECDL Essential
Certificazione Lingua latina(A1)

0,1

Certificazioni
ICDL – ECDL Security

0,4

Stage estivi coerenti con l’indirizzo di studi per un minimo di ore 50
Esperienze di lavoro coerenti con l’indirizzo di studi e certificate dal
datore di lavoro per un minimo di ore 50

0,2

0, 4

Esperienze documentate acquisite al di fuori della scuola in ambiti e settori
relativi ad attività didattico-culturali, socio-assistenziali, artistiche e
ricreative, di volontariato per un minimo di ore 30
Esperienze documentate acquisite al di fuori della scuola in ambiti e settori
relativi ad attività didattico-culturali, socio-assistenziali, artistiche e
ricreative, di volontariato per un minimo di ore 50

0,5

Attività sportive di livello nazionale e internazionale

0,3

Attività sportive praticate a livello agonistico con società sportive
iscritte al CONI

Tabella crediti aggiornata - Approvata dal Collegio Docenti in data 22.03.2022

