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Media dei voti Fasce di credito 
III anno 

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito 
V anno 

M<6 - - 7-8 
M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 
7<M≤8 9-10 10-11 11-12 
8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
 

Attribuzione del valore minimo o massimo della banda di oscillazione 
1 Promozione o ammissione  

con aiuti 
 

È attribuito il valore minimo della banda  
 

2 Promozione o ammissione 
senza aiuti 

+ 
Media dei voti  

 M ≥ 0,50 

 
È attribuito il valore massimo della banda 

3 Promozione o ammissione 
senza aiuti 

+ 
Media dei voti  

M < 0,50 

È attribuito il valore massimo della banda allo/a studente/ssa 
che riporta una valutazione positiva in almeno 4 dei seguenti 
indicatori. 
A. Partecipazione attiva all'insegnamento della religione 

cattolica o disciplina alternativa con valutazione “distinto” 
o “ottimo” 

B. Partecipazione attiva al lavoro didattico e al dialogo 
educativo 

C. Assiduità della frequenza1 (intero anno scolastico) A ≤ 14 
D. Attività integrative2 
E. Attività formative3 
F. Conseguimento di certificazione linguistica e/o 

informatica4 
 

NOTA 1   
Il Consiglio di classe detrae dal computo le assenze per:  

• motivi di salute, documentate con certificato medico;  
• terapie e/o cure programmate; 
• donazioni di sangue; 
• orientamento scolastico e professionale, autogestito e 

documentato, per le classi quarte e quinte (max 2 giorni); 
• partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate 

da federazioni riconosciute dal CONI; 
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono 

specifiche intese che considerano il sabato come giorno di 
riposo; 

• rientro nel paese di origine documentato con dichiarazione 
sostitutiva da parte del genitore; 

• partecipazione ad attività artistiche di livello professionale 
• esami di guida per le classi quarte e quinte (2 giorni). 

I dati relativi alle assenze si ricavano dal 
RE (sequenza: coordinatore di classe, 
stampe registro, riepilogo eventi, 
indicazione dell’intervallo temporale, 
conferma) 

 
Considerare i numeri della colonna 

A (assenze) 
NOTA 2 Attività integrative  

• Progetti del PTOF che prevedono almeno 20 ore di impegno extra-curriculare (vedi sezione Offerta 
formativa PTOF) 

NOTA 3 Attività formative  
• Attività attestate da qualificate agenzie esterne per un impegno di almeno 20 ore 

NOTA 4 Certificazioni linguistiche e informatiche 
• Si considerano tutte le certificazioni conseguite dopo lo scrutinio dell’anno precedente 

 


