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Oggetto: modalità di attribuzione del credito scolastico alle classi del triennio

Si precisa che:
• il credito è definito "formativo" se realizzato in attività esterne all'Istituto e consiste "in ogni
qualificata esperienza debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con
il tipo di corso cui si riferisce l'Esame di Stato" DPR 323/98; tali esperienze riguardano le
attività culturali, artistiche e ricreative, il volontariato, la solidarietà, la cooperazione, lo sport
e devono essere documentate da enti, istituzioni o associazioni abilitate a certificare livelli di
competenza raggiunti nel proprio ambito di attività;
• il credito è "scolastico" se è realizzato all'interno dell'Istituto e si riferisce all'assiduità nella
frequenza, all'interesse e all'impegno nella partecipazione alle attività complementari ed
integrative organizzate dall'istituto medesimo e previste dal PTOF. Si ricorda che in ogni caso
elemento vincolante per l'assegnazione del credito è la media dei voti ottenuti nello scrutinio
finale, che inseriscono ogni studente in una specifica "banda di oscillazione" non derogabile.
La discrezionalità di ciascun Consiglio di classe è quindi limitata all'oscillazione prevista
all'interno di ciascuna banda.
L’attribuzione del credito scolastico, secondo i criteri approvati dagli OO.CC. competenti,
scaturisce dalla somma dei seguenti punteggi:
0,2 per la frequenza (assenze inferiori a 30 giorni di lezione nell’a.s. tutte giustificate, ossia al
max 29 in tutto) ;
0,2 per assenza di note disciplinari;
0,2 per entrate ed uscite fuori orario, solo se queste complessivamente sono state inferiori a 10
nell’anno, ossia al max E+ U complessive = 9 nell’a.s.;
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0,4 per partecipazione ad attività extracurricolari organizzate a scuola e/o crediti formativi
esterni (esperienze certificate di attività esterne alla scuola concernenti esclusivamente società
sportive riconosciute dal CONI, Conservatorio o Istituti Musicali, certificazioni europee di
Lingua inglese, attività di Volontariato in associazioni riconosciute almeno a carattere
Regionale adeguatamente documentate e dalla durata non inferiore alle 50 ore annue);
0,2 per scarto della media in decimi, compreso tra 0,6 e 0,7 (esempio 7,6 o 7,7);
0,4 per scarto della media in decimi, compreso tra 0,8 e 1 (esempio 7,8, 7,9 o 8).
L’arrotondamento ad 1 punto di credito, laddove è necessario, o la sua attribuzione avvengono
solo se l’alunno ha totalizzato 0,6 punti di cui almeno 0.4 nei fattori qualificanti il
comportamento ed esplicitati nelle prime tre voci del capoverso precedente.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Alfonso COSTANZA
firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi
Art. 3, comma 2, del Dlgs n. 39/93
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