
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 

 

                                                                                                                                      

CIRCOLARE N.  195 
 

Alle classi del triennio  

Ai docenti del triennio 

Albo pretorio 

                 

OGGETTO: Credito scolastico e crediti formativi: criteri, adempimenti, scadenze  

  

Secondo la norma, «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» che viene attribuito in base alla 

tabella ministeriale che qui si riporta:  

   

MEDIA 
D. Lgs. 62/2017 art. 15 + Allegato  A 

Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

M < 6 ---- ---- 7 - 8 punti 

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

6 < M ≤ 7 8 - 9 punti 9 - 10 punti 10 - 11 punti 

7 < M ≤ 8 9 - 10 punti 10 - 11 punti 11 - 12 punti 

8 < M ≤ 9 10 - 11 punti 11 - 12 punti 13 - 14 punti 

9 < M ≤ 10 11 - 12 punti 12 - 13 punti 14 - 15 punti 

 

Ai fini del calcolo del credito scolastico ha rilevanza prioritaria la media dei voti (ossia il profitto 

scolastico, nel quale rientra anche il voto relativo al comportamento), in base a cui si accede alle  bande 

di oscillazione, a ciascuna delle quali corrisponde un punteggio minimo e uno massimo.  Per stabilire 

se lo studente abbia diritto al punteggio minimo o massimo della banda di oscillazione  assumono 

rilievo i seguenti indicatori:   

1. l’assiduità della frequenza;   

2. l’impegno e la partecipazione alle attività curricolari (comprese quelle relative 

all’insegnamento di Religione); 

3. interesse, impegno e partecipazione alle attività svolte nei percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento;   

4. i crediti formativi ossia «ogni qualificata esperienza extrascolastica, debitamente documentata, 

dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato» 

(D.P.R. 323/1998, artt. 11 e 12). In pratica, il credito formativo è un punteggio aggiuntivo che 
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può consentire agli studenti di collocarsi al limite superiore della banda di oscillazione cui essi 

accedono in ragione della media dei voti riportati allo scrutinio finale.  

  

 Si riporta la sezione del PTOF di istituto dell’anno in corso relativa all’ assegnazione del credito:  

 
 

PARAMETRI che concorrono al raggiungimento del punteggio  max. della 

banda 

 

Punteggio 

 

Assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa la partecipazione alle attività di 

didattica a distanza. 

 

0,25 

 

Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo, compresa Religione 

Cattolica (votazione Distinto o Ottimo) e attività alternative, anche nell’ambito delle 

attività di didattica a distanza. 

 

0,25 

 

Interesse, impegno e partecipazione alle attività svolte nei percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento, complementari e integrative. 

 

0,25 

 

CREDITI FORMATIVI: 

 Partecipazione con profitto a concorsi esterni promossi da università, enti e 

associazioni in Italia e all’estero; 

 Stage di studio e percorsi di eccellenza promossi e certificati dall’ente 

organizzatore (certificazioni linguistiche, informatiche e tecnico- professionali); 

 Volontariato organizzato da Enti, movimenti, associazioni, scoutismo, gruppi 

parrocchiali. È richiesto l’attestato del responsabile dell’associazione o del 

Parroco circa l’attività, i tempi e la partecipazione con valutazione finale; 

 Sport agonistico: certificazione dalle società di appartenenza, attestanti la 

partecipazione a tornei e a gare dell’atleta, brevetti sportivi e professionali. 

 

0,25 per ogni descrittore 

 

Si rammenta che, secondo quanto stabilito nel P.TO.F., i titoli che danno diritto al credito formativo 

devono essere stati conseguiti nel  periodo 1 giugno 2020 – 31  maggio 2021.  

Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte interessati al riconoscimento di crediti formativi dovranno 

presentare entro e non oltre sabato 15 maggio 2021 domanda scritta indirizzata al dirigente 

scolastico: a tal fine essi potranno utilizzare l’apposito modulo allegato alla circolare e/o  scaricabile 

dal sito web della scuola e inviarlo per posta elettronica, debitamente compilato e sottoscritto, al 

docente coordinatore di classe. Alla domanda gli studenti allegheranno la documentazione, in 

originale o in copia autenticata. 

Lo stesso modulo sarà utilizzato, ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, dagli alunni del 

Triennio che hanno partecipato ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola nel 

periodo 1 giugno 2020 – 30 maggio 2021. L’invio tardivo dei moduli non sarà considerato valido. 

I coordinatori di classe sono tenuti a predisporre per tempo la bozza del quadro sinottico del computo 

dei punteggi per l’attribuzione del credito formativo e scolastico e a consegnare alla Segreteria didattica 

l’apposito modulo allegato alla presente.    

 

Manduria, 5 maggio 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Brigida SFORZA 
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