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Oggetto - Credito scolastico e credito formativo
Si invitano gli studenti a presentare, in Segreteria, entro il 26 maggio 2017, la documentazione
attestante la partecipazione ad attività extrascolastiche1 necessaria ad ottenere il riconoscimento del
credito formativo.
Si informa, di seguito, sui meccanismi di attribuzione del Credito scolastico e del Credito formativo
secondo il Decreto Ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009 (Criteri per l’attribuzione della lode nei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico) e il
Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore).
CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO
Nello scrutinio che si svolge al termine di ogni anno, alla fine dei tre ultimi anni del Liceo (a
giugno, oppure a settembre per chi ha avuto la sospensione del giudizio), il Consiglio di classe
attribuisce, insieme ai voti, un punteggio che va a determinare il "Credito scolastico". Tale
punteggio, sommato nel corso dei tre anni, integrato dall'eventuale "Credito formativo", costituirà la
base di partenza del voto dell' "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione". Per
ottenere il voto finale, a questo credito vanno aggiunti i voti delle prove scritte dell’Esame e quello
della prova orale.
1

-

Vengono riconosciuti crediti formativi alle seguenti esperienze:
partecipazione ad attività sportive nel contesto di società ed associazioni regolarmente costituite;
frequenza positiva di corsi di lingue;
partecipazione ai corsi del Conservatorio di musica;
partecipazione, con ruolo significativo, a rappresentazioni teatrali o cinematografiche;
pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici purchè attinenti con i contenuti del curricolo;
patente europea del computer (ECDL);
attività di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie;
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CREDITO SCOLASTICO

Il punteggio che va a costituire il "Credito scolastico" (max. 25 punti totali nei tre ultimi anni
scolastici) viene attribuito secondo la seguente tabella ministeriale allegata al Decreto Ministeriale
n. 99 del 2009 (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.
323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007).
CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)
MEDIA DEI VOTI

terzultimo anno
(seconda Liceo)

penultimo anno
(terza Liceo)

ultimo anno
(quarta Liceo)

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

In questa tabella, M rappresenta la media dei voti conseguiti nello scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella
tabella, deve tenere in considerazione:
- la media M dei voti;
- l’assiduità della frequenza scolastica;
- l’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari
e integrative;
- eventuali crediti formativi.
Come si nota dalla tabella, a parità di media M corrispondono due punteggi diversi, minimo e
massimo. Di norma (e quindi in presenza di frequenza, interesse, impegno, attività complementari e
integrative normali), l’attribuzione del minimo o del massimo del punteggio nella propria banda
dipenderà dalla collocazione della media M dei voti nella prima o nella seconda metà della fascia.
Nel caso di sospensione del giudizio per debito in una o più discipline e di superamento dello stesso
debito nella sessione di recupero, anche l’esito delle verifiche finali può concorrere a portare verso
il minimo o il massimo nella fascia.
CREDITO FORMATIVO

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che
può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro
approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata dai Consigli di
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classe. In presenza di attestazioni riconosciute come valide per il "Credito formativo", il Consiglio
di classe può decidere l’attribuzione fino a un punto in più di "Credito scolastico", come previsto
dalla normativa, purché l’alunno non abbia già raggiunto il massimo della fascia corrispondenete
alla media dei suoi voti.
Vengono riconosciuti crediti formativi alle seguenti esperienze:
- partecipazione ad attività sportive nel contesto di società ed associazioni regolarmente costituite;
- frequenza positiva di corsi di lingue;
- partecipazione ai corsi del Conservatorio di musica;
- partecipazione, con ruolo significativo, a rappresentazioni teatrali o cinematografiche;
- pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici purchè attinenti con i contenuti del
curricolo;
- patente europea del computer (ECDL);
- attività di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie.
Si osserva che la normativa, prevedendo l’impossibilità di superare la fascia di appartenenza per la
media dei voti, pur in presenza di attestazioni valide per il credito formativo, ne ha molto limitato
l’importanza. Risulta decisiva per la determinazione del credito scolastico la collocazione in una
banda di oscillazione in base alla media dei voti finali riportati.

Il Dirigente scolastico
Cristino Cabria
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