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A.S. 2017/18

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e
formativo
(artt. 11 e 12 DPR 323/98, modificato dal DM 42/07 e dal DM 99/09)

(approvati dal Collegio dei Docenti in data 04/09/2017)
CREDITO SCOLASTICO
Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno
degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli
studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito
scolastico.
Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun
alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,
alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
Nel presente a.s. 2017/18, esso è attribuito agli studenti sulla base della sottostante tabella:
TABELLA A

(tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio
1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007 e dal D.M. 99/09)

Media dei voti
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

I anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

Credito scolastico (Punti)
II anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

III anno
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Si attribuisce, a giudizio del Consiglio di classe, il punteggio massimo della fascia in presenza di almeno
tre voci positive tra le sei sottoelencate (N.B. in caso di possesso di due o più crediti formativi, di cui
al punto 6., è sufficiente la presenza di una sola ulteriore voce positiva):
1. Assiduità nella frequenza. Indicatore:non più dell'8% di assenze sul monte ore annuo di lezione
(assenza annue studenti Centrale ≤ 85 ore; assenza annue studenti CPS ≤ 58 ore per I e IV classi,
≤ 61 per II e III classi, ≤ 66 ore per V classi);
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2. 0,5 < Media ≤ 0,8 (ad es. 6,51-6,8; 7,51-7,8)
3. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo. Indicatori: interventi pertinenti
durante le attività didattiche, attività di ricerca e approfondimento individuali o di gruppo,
atteggiamento propositivo nei confronti dei compagni, partecipazione attiva al Consiglio di
Istituto, Consulta Provinciale degli Studenti
4. Interesse e impegno documentato nella partecipazione alle attività complementari e integrative
(con esclusione dei corsi di recupero) promosse dall’istituto in fascia pomeridiana di durata ≥ 15
ore;
5. Partecipazione a gare e concorsi cui la scuola ha aderito (olimpiadi di informatica, della
matematica, ecc.). Indicatori: Piazzamento ai primi due posti a livello di sede associata o essersi
piazzato fra i primi 10 posti a livello provinciale, regionale o nazionale;
6. Possesso di un credito formativo maturato nei campi riportati nella seguente tabella o ad essi
equivalenti (N.B. in caso di possesso di due o più crediti formativi per il riconoscimento del
credito scolastico è sufficiente la presenza di una sola ulteriore voce positiva)
Ambito

Attività

Note

ECDL

Aver superato almeno 3 esami

Corsi di lingue

Superamento dell’esame finale (o di almeno un “livello” per la
certificazione europea)

Corsi di arricchimento
extracurricolo (IAL, ENAIP, Bearzi,
etc.)

Superamento dell’esame finale (se l’esame finale verrà effettuato dopo il
15 maggio, il credito formativo sarà attribuito nel prossimo anno
scolastico)

Esperienze lavorative

Devono essere coerenti con il corso di studi ed avere una durata di
almeno 100 ore. È richiesta la documentazione degli adempimenti fiscali.

Esperienze di volontariato e di
solidarietà

Devono essere svolte in ambiti della società civile legati alla formazione
della persona e alla crescita umana, civile e culturale e prevedere una
durata di almeno 30 ore.

Dono del sangue

Almeno due donazioni o una donazione ed iscrizione ad una associazione
di Donatori di sangue.

Dono del midollo osseo

Iscrizione all’ADMO ed essere stato sottoposto alle visite di idoneità

Corso di Primo Soccorso

Superamento del test finale del corso di Primo Soccorso

Attività a tutela dell’ambiente

Partecipazione a corsi, seminari o attività volte alla tutela dell’ambiente
per una durata complessiva di almeno 20 ore.

Artistico

Partecipazione ad attività culturali,
artistiche e ricreative

Superamento di esami al conservatorio
Esperienze condotte in bande musicali per più di 20 ore/anno
Attività teatrali con impegno di almeno 20 ore/anno
Concorsi di poesia o narrativa a livello regionale o superiore
Partecipazione a gruppi di lettura Premio Napoli, con impegno di almeno
20 ore/anno certificate
Partecipazione a cori con impegno di almeno 20 ore/anno

Sportivo

Attività sportive

Devono essere svolte all’interno di Enti o Associazioni riconosciute a
livello nazionale o Federazioni affiliate al CONI. Devono prevedere un
impegno settimanale minimo di tre ore.

Didattico

Lavorativo

Volontariato

La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni
caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha
realizzato l’esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. La descrizione
sintetica deve consentire di valutare la rilevanza qualitativa dell’esperienza anche con riguardo a
quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati, nonché la consistenza
quantitativa dell’impegno profuso dallo studente (almeno l’80%) rispetto al monte ore totale.
MEDIA BUONA
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L’allievo con media buona (>… 0,8; ad es. 6,81-7,0; 7,81-8,0) ha diritto all'attribuzione di un punto di
credito anche in presenza di uno solo degli altri requisiti sopraelencati.
MEDIA OTTIMA
L’allievo con media ottima (8,5 ≤ M ≤ 8,7) ha diritto all'attribuzione di un punto di credito anche in
presenza di uno solo degli altri requisiti sopraelencati
MEDIA ECCELLENTE
L'allievo con media eccellente (8,8 ≤ M ≤ 10) ha diritto all'attribuzione di un punto di credito anche in
assenza di ulteriori requisiti.
RECUPERO PUNTO DI CREDITO
In caso di sospensione del giudizio a giugno, il punto di credito potrà essere assegnato solo a studenti
che avendo riportato nello scrutinio di giugno la sospensione di giudizio in una sola disciplina abbiano
conseguito alla ripresa del consiglio un voto ≥ sette (7) in tale disciplina o una media ≥ sette (7).
Il credito non verrà assegnato in caso di:

PENALITÀ



assenze superiori al 17% del monte orario di lezione (assenza annue ≥ 180 ore per la sede
centrale, ≥ 140 ore per il CPS);



assenze superiori al 25% per cento delle ore effettivamente svolte di un’attività scolastica
pomeridiana facoltativa o obbligatoria (recuperi), senza giustificata e documentata motivazione;



voto in condotta = 6

La penalità non si applicherà agli studenti con media ottima (8,5 ≤ M ≤ 8,7) o eccellente (8,8 ≤ M ≤ 10).
PREMIO ALLA FREQUENZA
Agli allievi con media > 7,0 che abbiano frequentato con particolare assiduità (assenza annue ≤ 5%, cioè
≤ 54 ore per la sede centrale e ≤ 38 ore per il CPS classi I, II, III e IV del CPS , mentre ≤ 41 ore per il CPS
classi V), purché il Consiglio di Classe riconosca loro all'unanimità l'interesse e l'impegno nella
partecipazione al dialogo educativo, verrà assegnato il punteggio massimo della fascia anche in assenza
di ulteriori requisiti.
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