
Attribuzione credito scolastico e formativo 

MODALITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (CS) 

CREDITI 

Fonte normativa: 

Le norme di riferimento per il Credito scolastico (CS) e del Credito formativo (CF) sono L. 425 del 

10/11/1997; D.P.R. 23 luglio 1998 n.323; D.M. n.49 del 24 febbraio 2000; O.M. n. 43 dell’11 aprile 

2002, il D.M. n.42 del 22 maggio 2007 e il D.M. n.99/2009. 

 L’attribuzione del punteggio relativo al Credito Scolastico (CS) è compresa all’interno della fascia 

di oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio.  

La Tabella A allegata al D.M. 99/2009 è stata sostituita dalle tabelle di conversione e attribuzione 

dei crediti indicate nell’allegato A del D.L. 62/2017: 

CREDITO SCOLASTICO (candidati interni) 

Media dei voti 
Credito scolastico (Punti) 

III anno IV anno 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 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 

credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 

tabella, va espresso in numero intero. 

Per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/20, la tabella di conversione del credito del 3° 

anno è la seguente: 

Credito 

conseguito nel 3° 

anno 

Credito Nuovo 

per il 3° anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

  

Gli studenti delle classi quinte usciranno dagli scrutini finali con un credito finale che oscillerà da 

un minimo di 22 crediti scolastici su 40 ad un massimo di 40 su 40. 

http://www.itcgbaggi.com/wp-content/uploads/2014/04/CREDITI.pdf


All’attribuzione del credito scolastico concorrono i seguenti indicatori e criteri. 

Si attribuisce il punteggio massimo nella fascia di oscillazione, qualora ricorrano almeno due delle 

seguenti condizioni: 

1. Assiduità, puntualità e regolarità della frequenza scolastica: viene presa come riferimento la 

frequenza di almeno il 90 % del monte ore annuale. 

2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo: sono valutati positivamente: 

rispetto delle consegne e degli impegni di studio; attenzione durante l’attività didattica; 

atteggiamento propositivo nei confronti della programmazione didattico-educativa e 

culturale dell’Istituto; disponibilità all’assunzione di impegni e carichi di lavoro finalizzati 

all’approfondimento dei contenuti programmati dal Consiglio di Classe. 

3. Partecipazione alle attività complementari ed esperienze integrative che danno luogo al 

riconoscimento del credito formativo, anche nel caso in cui la valutazione finale media 

derivi dal voto di consiglio per carenza lieve in non più di una disciplina. 

4. Conseguimento della valutazione finale per proprio merito, con la piena sufficienza in tutte 

le discipline 

Negli scrutini di settembre, qualora gli esiti dei recuperi sia positivo, venga sempre attribuito il 

minimo della fascia di oscillazione. 

DELIBERA N.  3 /III/2019-20. 

MODALITA’ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO (CF) 

L’attribuzione del punteggio relativo al Credito Formativo (CF) è sempre compresa all’interno 

della fascia di oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio e viene applicata 

secondo i criteri esplicitati per il credito scolastico. I Consigli di Classe procedono alla valutazione 

del Credito Formativo relativo alle esperienze maturate all’esterno, sia in Italia, sia all’estero, 

nell’anno scolastico di riferimento, sulla base dei seguenti  criteri: 

1) Certificazioni europee di lingua straniera (con copia dell’attestato del livello 

conseguito); 

2) Certificazioni informatiche (ad esempio Esami ECDL e CAD: va allegato il 

documento che attesta il conseguimento del titolo);  

3) Attività di volontariato con un impegno non inferiore alle 50 ore annuali e che richiedano un 

titolo specifico rilasciato da un ente qualificato, dopo un corso di formazione, svolto anche in 

anni precedenti, di almeno 8 ore; 

 

4) Riconoscimenti (premi) conseguiti in relazione a concorsi nazionali in ambito tecnologico, 

scientifico, letterario, civico, grafico, artistico, ambientale, sportivo; 

 

5) Frequenza al Liceo Musicale, Conservatorio (con attestato che documenta l’anno di 

corso e l’impegno settimanale); 

6) Attività lavorativa (con dichiarazione del datore di lavoro attestante un impegno serio). 



7) Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni continuativi 

e partecipazione ai campionati regionali. 

8) Aver svolto attività teatrale presso associazioni accreditate con il rilascio di attestato finale  di 

frequenza. 

9) Avere effettuato donazioni di sangue. 

10) Avere conseguito attestati di tecnico, giudice, arbitro e figure similari rilasciati da 

federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

DELIBERA N.  4 /III/2019-20. 

 

 

 

 


