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Allegato n.15 
 

         CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 
 
Per  le  classi  del  triennio, il credito scolastico per i candidati interni si attribuisce secondo quanto 
prevede la Tabella  di seguito riportata. 

 
TABELLA CREDITI SCOLASTICI  

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 
  

Media dei voti Crediti 
 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 

 
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 e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 
anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 
 
Attribuzione del credito scolastico nel  triennio 
 
Per la determinazione di punteggio relativo si terrà conto, oltre che della media dei voti, anche dei 
seguenti elementi che potranno concorrere alla definizione del “minimo” e “massimo” relativo alla 
fascia: 

� promozione o svolgimento di attività  extracurricolari all’interno dell’Istituto; 

� promozione o svolgimento di attività extracurricolari nel territorio. 

Qualora, tuttavia, lo studente fosse indicato dal Consiglio di Classe come particolarmente 
meritevole per impegno e partecipazione, è possibile, pur in assenza di una specifica applicazione in 
attività extracurricolari nell’Istituto o nel territorio,  l’attribuzione del massimo punteggio del 
credito scolastico nella banda di oscillazione considerata. 

 
Attribuzione del credito formativo 
 
Per l’attribuzione del credito formativo ogni Consiglio di Classe, in conformità a quanto stabilito 
dal Collegio dei Docenti e alle indicazioni del D.M.24/2/2000- n.49, valuterà la rilevanza 
qualitativa e l’attinenza agli obiettivi degli indirizzi di studio delle esperienze certificate le quali  
dovranno, comunque, essere svolte all’esterno della scuola, presso Enti riconosciuti. Il Consiglio, 



quindi, procederà alla determinazione del credito all’interno della banda d’oscillazione prevista 
considerando: 

� Corsi ed attestati di conoscenza delle lingue 
� Attività sportive  
� Esperienze lavorative (anche nell’ambito del volontariato presso associazioni iscritte 

all’albo delle associazioni e/o al registro ONLUS) 
� Attività culturali secondo il DPR 323/98 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 

 
 


