
CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito formativo 

considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con l’indirizzo di studi e 

debitamente documentate. 

CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado che 

dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto 

finale dell’esame di maturità. 

Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni regolarmente 

frequentanti il 3°, 4° e 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito è attribuito, 

per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla 

media dei voti conseguita nel penultimo anno. Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di 

ciascun anno scolastico compreso il voto in condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi. Il punteggio 

massimo così determinato è di 40 crediti. 

Per i candidati interni l’attribuzione si basa sulla seguente tabella: 

Ecco la tabella: 

 

I candidati esterni sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il quale stabilisce 

preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo. 

 Il CREDITO viene attribuito dal Consiglio di Classe, il quale procede alla valutazione dei CREDITI 

SCOLASTICI sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal    Collegio dei Docenti al 

fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi 

ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati, così come di seguito esplicitati. 

  



     CRITERI DI ATTRIBUZIONE  

Se la media dei voti ha il decimale ≥ 0,50 viene attribuito il massimo di fascia; 

1. L’alunno che riporta la media 9 < M ≤ 10 accede direttamente al massimo di fascia; 

2. Se a Giugno l’alunno riporta un solo DEBITO B o più DEBITI FORMATIVI (A o B) colmati successivamente 

ad Agosto, qualunque sia la media dei voti riportati gli viene attribuito automaticamente il minimo di 

fascia; se invece riporta a giugno un solo debito A, se colmato ad Agosto, viene ricalcolata la media e si 

attribuisce il credito come da tabella ministeriale (delibera del Collegio dei Docenti del 28 Giugno 2019) 

3. Se l’alunno ha partecipato ad attività all’estero con INTERCULTURA (almeno 6 mesi) gli viene attribuito 

automaticamente il massimo di fascia; 

4. Se la media dei voti ha il decimale < 0,50 l’alunno può accede al massimo di fascia in presenza di 

attività complementari e/o integrative gestite dall’Istituto (art. 11 comma 2 del DPR 323/98) che 

vengono così individuate con i relativi punteggi loro assegnati: 

ATTIVITA’ Punteggio 
Certificazioni AICA/EIPASS/PEARSON VUE rilasciate dall’Istituto, relative a 
competenze informatiche  conseguite nel periodo dell’Anno Scolastico di 
riferimento 

0.2 

Partecipazione a Concorsi/Manifestazioni/Attività Integrative(Teatro, Giornalino 
di Istituto, Corsi vari) ,  promosse dall’Istituto e certificate dal Docente referente 
per un minimo di 20 h 

0.1 

Partecipazione a Olimpiadi Disciplinari 0.2 

Certificazione Linguistiche organizzate dalla Scuola conseguite nel periodo 
dell’Anno Scolastico di riferimento 

0.2 

Partecipazione ad attività sportive organizzate dall’Istituto, certificate dal 
Docente referente per un minimo di 20 h. 

0.1 

Partecipazione a Corsi PON organizzati dall’Istituto, nel periodo dell’Anno 
Scolastico di riferimento 

0.2 

Partecipazione alle attività ASL organizzate dall’Istituto 

Partecipazione inadeguata 
e discontinua 0.0 
Partecipazione attiva 0.2 
Partecipazione attiva e 
partecipata 0.4 

 


