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TABELLA A - CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 

Credito scolastico  per candidati interni (punti) 
Media dei voti 3° anno 4° anno 5° anno 

M=6 3-4 3-4 4-5 
6<M≤7 4-5 4-5 5-6 
7<M≤8 5-6 5-6 6-7 
8<M≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M≤10 7-8 7-8 8-9 
 
 Il credito è attribuito agli studenti in base alla media dei voti riportati sia nelle singole discipline sia nella condotta 
(comprendente anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo) e ai seguenti indicatori: 
a) attività complementari ed integrative; 
b) crediti formativi presentati. 
 

Criteri e misura dell’attribuzione del Credito scolastico 

La media dei voti (assegnati nelle singole discipline e nella condotta) definisce la misura base del credito scolastico 
indicato nella corrispondente fascia della Tabella A allegata al DM 99/09. Il punteggio più alto della prevista banda di 
oscillazione in cui si colloca il credito è attribuito tenuto conto del seguente diverso modo con cui si combinano la 
frazione decimale delle media e gli altri tre indicatori di valutazione sopra definiti.  Pertanto, sarà assegnato il punteggio 
più elevato della fascia operando secondo le modalità specificate nel quadro che segue: 

  Parte decimale della media  Attività complementari ed integrative e crediti formativi 

Alunni promossi 

senza debito 

0,01 ‐ 0,30 
n. 1 Attività complementare ed integrativa 

e  n. 1 Crediti formativo 

0,31 ‐ 0,60 
n. 1 Attività complementare ed integrativa 

o n. 2 Crediti formativi 

0,61 ‐ 0,99   

Alunni promossi con 

debito 

0,01 ‐ 0,30 
n. 2 Attività complementare ed integrativa 

e  n. 1 Credito formative 

0,31 ‐ 0,60 
n. 1 Attività complementare ed integrativa 

e  n. 1 Credito formative 

0,61 ‐ 0,99 
n. 1 Attività complementare ed integrativa 

o n. 2 Crediti formative 

 

Attività complementari ed integrative - (Interne all'Istituto) 

Criteri per il riconoscimento delle attività complementari ed integrative.  
• L'attività deve essere stata svolto nel corso dell'anno scolastico per il quale si richiede il riconoscimento 
• La partecipazione all'attività verrà riconosciuta nel caso in cui lo studente abbia superato gli esami finali o sia 
stata valutata positivamente dal docente referente.  
 

Come documentare le attività complementari ed integrative.  
Per l’accesso al credito lo studente deve presentare una specifica domanda entro il 15 Maggio. 
 

Attività complementari ed integrative. 
Stage aziendali o tirocini formativi: partecipazione con esito positivo  
Certificazione competenze informatiche - Patente europea del computer ECDL: occorre aver superato gli esami finali di 
almeno 2 moduli nel corso dell'anno scolastico 
Certificazione competenze linguistiche - PET: occorre aver superato gli esami finali 
Attività teatrale: partecipazione al corso ed agli spettacoli 
Gare in ambito tecnico-scientifico - Giochi della Matematica, Giochi della Chimica, ecc.: partecipazione a livello 
regionale 
Gare in ambito umanistico - Certamina: partecipazione a livello regionale 
Gare sportive: partecipazione a livello provinciale  
Brevetto Assistente bagnante: occorre aver superato gli esami finali 
Corso Arbitro di calcio: occorre aver superato gli esami finali 
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Crediti Formativi- (Esterni all'Istituto) 

Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.  
Coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità edu-cative e formative del 
P.O.F. 
•L'attività deve essere stata svolto nel corso dell'anno scolastico per il quale si richiede il riconoscimento 
• Documentazione precisa sull’esperienza, riportante l’indicazione dell’Ente, breve descrizione dell’esperienza, risultati 
concreti raggiunti, tempi entro cui questa è avvenuta. 
 

Come documentare i crediti formativi.  
Per l’accesso al credito lo studente deve presentare una specifica domanda entro il 15 Maggio. 
L’Organizzazione o l’Associazione che ha promosso l’attività alla quale il candidato ha partecipato deve documentare il 
credito formativo attraverso una apposita attestazione.  
Per consentire una adeguata valutazione, l’attestazione deve contenere:  
1. gli estremi indicativi dell’Ente che lo emette (carta intestata, nome, attività, legale rappresentante); 
2. gli estremi indicativi del soggetto richiedente e la sua eventuale qualifica rispetto all’organizzazione ( socio, 
allievo, ecc.); 
3. la descrizione sommaria dell’attività a cui ha partecipato; 
4. la durata di tale partecipazione (espressa in giorni, mesi, anni), indicando se tale partecipazione è stata 
continuativa oppure saltuaria; 
5. il superamento dell'esame finale, se previsto; 
6. l’impegno profuso (espresso in ore/giorno, ore/mese, giorni/anno, ecc.) indicando uno o più valori medi; 
7. i compiti svolti ed il contributo fornito; 
8. le esperienze maturate nello svolgimento di tali compiti; 
9. eventuali forme di progresso nella responsabilizzazione nella vita associativa; 
10. data, firma e timbro dell’Ente e del legale rappresentante o del presidente nel caso di società sportiva.  
  

Attività che danno luogo al credito formativo. 
A) Attività didattico/culturali:  
Certificazioni informatiche 
Certificazioni linguistiche 
Frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con esame finale e conseguimento di diploma 
Concorsi di poesia o narrativa a livello internazionale, nazionale o locale in cui si sia raggiunta una buona 
classificazione 
Frequenza o partecipazione, in qualità di attore o con altri ruoli significativi, a rappresentazioni teatrali, attività di 
recitazione, musicali, danza 
 

B) Attività sportivo/ricreativo  
Partecipazione ad attività sportiva riconosciuta dal CONI, a livello regionale o nazionale, e durata minima annuale 
Corsi per arbitri sportivi e allenatori, riconosciuti dal CONI, con frequenza minima di 40 ore e superamento dell'esame 
finale con esplicitazione delle abilità acquisite 
 

C) Attività lavorative:  
Stage aziendale o tirocinio formativo coerente con il corso di studi, di durata minima di 4 settimane e valutazione finale 
positiva del tutor, in aziende pubbliche o private, italiane o estere, che rispondano ai requisiti di legge in materia fiscale 
Esperienze lavorative coerenti con il corso di studi, di durata minima di 4 settimane e valutazione finale positiva del 
datore di lavoro, in aziende pubbliche o private, italiane o estere, che rispondano ai requisiti di legge in materia fiscale  
 

D) Attività di volontariato:  
Attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti o associazioni, di durata minima di 4 
settimane e valutazione finale positiva del legale rappresentante dell'ente o dell'associazione  
Corsi di protezione civile o protezione dell'ambiente, con frequenza minima di 40 ore e superamento dell'esame finale 
con esplicitazione delle abilità acquisite 
Attività di gestione di gruppi presso enti o associazioni, di durata minima di 4 settimane e valutazione positiva del 
legale rappresentante dell'ente o dell'associazione. 
Nel caso di giudizio sospeso a giugno, il credito verrà attribuito in caso di promozione, dal Consiglio di classe dopo 
l’espletamento delle prove di fine anno scolastico 
- Ai fini dell’ammissione all’esame conclusivo nessun voto può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento 
concorre alla determinazione della media M dei voti. 
 
 


