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Loro Sedi 

 

Oggetto: credito scolastico 

 

In seguito alle richieste di chiarimento relative all’attribuzione del punteggio 

del credito scolastico nel triennio, avanzate da alcuni genitori nei recenti consigli di 

classe, si ritiene utile fornire a tutti alcune informazioni. 

Nello scrutinio finale del triennio viene attribuito agli alunni un punteggio che 

concorre all’attribuzione del voto dell’esame di stato. 

Il punteggio viene assegnato sulla base della media dei voti finali e , come si 

evince dalla tabella di riferimento qui sotto riportata,  ha un’oscillazione di 1 solo 

punto.  

La tabella sottostante indica le bande di oscillazione del credito.  

Media 

(M) 

III 

anno 

IV 

anno 

V 

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 

 
 



Per l’attribuzione della fascia più alta della banda, il Consiglio di classe tiene conto 

principalmente della media: nel caso il decimale sia maggiore di 0,5 si attribuisce 

di norma il punteggio più alto. Nel caso la media risulti inferiore al decimale 0,5, si 

prendono in considerazione eventuali certificazioni relative a crediti formativi per 

l’attribuzione del punteggio più alto; in assenza di certificazioni si assegna il 

punteggio più basso. Per la valutazione dei crediti formativi si allega qui di seguito, 

per maggiore chiarezza, uno stralcio del Progetto di Istituto riguardante la 

deliberazione del Collegio dei docenti in materia.. 

“Per i crediti formativi è prevista la presentazione di un massimo di 3 certificazioni 

esterne 

L’attività esterna al percorso curricolare di studi viene valutata come credito quando è: 

 - Certificata, con indicazione precisa della durata, e presentata entro il 15 maggio  

 - Di durata non inferiore ai 15 giorni, se svolta nel periodo estivo, o di durata non        

inferiore alle 20 ore, se svolta durante l’anno scolastico. 

 

2) AD OGNI CERTIFICAZIONE E’ ATTRIBUITO UN PESO DIVERSO PER FASCE SULLA 

BASE DEI SEGUENTI CRITERI (in ordine decrescente): 

Fascia alta 

a) per certificazioni riconosciute a livello europeo (linguistiche, ECDL: minimo 2 

moduli), corsi di peer education certificati dall’APSS, corsi Orientamat certificati 

dall’Università, Corsi di formazione per volontari (CRI), corsi FSE; 

Fascia media 

b) per attività in cui lo studente svolga un ruolo attivo nell’ambito:  del volontariato, 

dell’ animazione culturale, dell’insegnamento, dei servizi alla persona, tirocini; 

Fascia bassa 

c) per attività che comportano la partecipazione ad esperienze di crescita personale di 

vario genere (sportiva, musicale,culturale, coreutica, formazione della persona). 

 

Si resta comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Marta Ober 

 


