REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
(approvato dal Collegio docenti nella seduta del 10/02/2015)

CREDITO SCOLASTICO
(Normativa: DPR n. 323 del 23 luglio 1998, art. 11; DM n. 99 del 16 dicembre 2009; D. lgs. n. 62 del 13 aprile
2017)

1. Il credito scolastico è il complesso di punti che ogni studente ottiene durante gli ultimi tre anni di
corso e che contribuisce al punteggio finale dell’esame conclusivo del ciclo di studi.
2. Il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe nello scrutinio finale di ciascun anno in base
alla media dei voti conseguiti dallo studente, secondo la seguente tabella:
MEDIA
M=6
6<M=7
7<M=8
8<M=9
9 < M = 10

I ANNO (3^)
7-8
8-9
9 - 10
10 - 11
11- 12

CREDITO
II ANNO (4^)
8-9
9 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13

III ANNO (5^)
9 - 10
10 - 11
11 - 12
13 - 14
14 - 15

3. La media dei voti è calcolata per ogni anno sul voto unico di tutte le discipline comprese nel piano
di studi, incluso il voto di Comportamento (esclusa IRC/Attività alternative).
4. Per l'assegnazione del punto compreso nella banda di oscillazione si deve tenere conto di:
a) assiduità della frequenza scolastica;
b) l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
c) l'interesse e l'impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative;
d) l'interesse e l'impegno nella partecipazione all'IRC/Attività alternative;
e) eventuali crediti formativi.
5. Se la media dei voti dà un risultato superiore all’intero di 0,5, il punto viene di norma assegnato
(a meno di carenze gravi rispetto agli indicatori a e/o b); al di sotto dello 0,5 il punto viene
assegnato in presenza di almeno 3 indicatori.
6. Tra le attività complementari e integrative valutate ai fini del credito scolastico sono comprese
quelle del seguente elenco (esemplificativo e non esaustivo):
 Attività di Peer education
 Orientamento formativo Politecnico
 Competizioni disciplinari (Olimpiadi; Certamina...)
 Stage disciplinari (Matematica; Fisica...)
 Laboratorio teatrale
 Attività sportive d'Istituto
 Volontariato scolastico
 Stage estivi
 Partecipazione Progetti POF annuali
7. I Referenti delle attività e progetti valutabili ai fini del credito scolastico depositeranno le relative
attestazioni presso la Segreteria didattica entro il 15 maggio.
8. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno in sede di scrutinio finale va deliberata,
motivata e verbalizzata.
9. In caso di studente con sospensione di giudizio allo scrutinio finale, il credito verrà attribuito
soltanto dopo la prescritta verifica dei debiti, in sede di scrutinio integrativo.
10. In caso di studente in mobilità internazionale, che abbia frequentato all'estero un anno scolastico
o comunque il secondo semestre, il credito scolastico sarà attribuito, sulla base delle valutazioni

ottenute presso l'Istituzione scolastica estera e delle valutazioni integrative condotte dal Consiglio di
classe, in occasione dello scrutinio intermedio del successivo anno scolastico.
11. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, può motivatamente
integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell’art. 11 del
DPR n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei
punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale
integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni
oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

CREDITI FORMATIVI
(Normativa: DPR n. 323 del 23 luglio 1998, art. 12; DM n. 49 del 24 febbraio 2000)

12. Il credito formativo (DPR n. 323 del 23 luglio 1998, art. 12) consiste in ogni qualificata
esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso.
13. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori
della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della
persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi:
alle attività culturali, artistiche e ricreative
alla formazione professionale e al lavoro
all'ambiente
al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione
allo sport
14. Le esperienze devono essere svolte nel periodo compreso tra la fine delle lezioni dell'a.s.
precedente e il 31 maggio dell'a.s. per cui danno titolo al credito formativo.
15. Le esperienze devono essere documentate tramite attestazione, su carta intestata, rilasciata
dall'Ente, Associazione, Istituzione, con la sintetica descrizione dell'attività svolta e l'indicazione
puntuale del periodo e della durata dell'attività.
16. E' ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 403/1998 e s.m.i., solo
per attività svolte presso pubbliche amministrazioni.
17. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo
dell’adempimento contributivo.
18. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica
o consolare.
19. Tra le attività ed esperienze che danno titolo a credito formativo sono comprese quelle del
seguente elenco (esemplificativo e non esaustivo):
 Certificazione ECDL (Patente Europea del computer)
 Certificazioni linguistiche (FIRST, PET, DELF, DELE, FIT, Zertifikat)
 Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente certificate da
organismi accreditati a livello internazionale*
 Frequenza di Conservatorio o di corso musicale annuale (scuola musicale)
 Attività artistica (musicale; teatrale...) con impegno annuale
 Attività sportive agonistiche a livello provinciale, regionale o nazionale (di durata annuale)
 Attività di volontariato per un numero minimo di 40 ore annuali
*Enti certificatori accreditati per gli esami di lingua inglese sono i seguenti:
AQA – www.aqa.org.uk Cambridge
ESOL www.cambridgeesol.org
City and Guilds (Pitman) www.City-and-guilds.co.uk
Edexcel www.edexcel.org.uk
EDI (LCCIEB) www.lccieb.com
English Speaking Board International Ltc www.esbuk.org
IELTS – www.ielts.org
Trinity College London - www.trinitycollege.co.uk

