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Alle classi del triennio 
Ai Docenti  -  Albo on line e sito web di Istituto 
SEDE 

 
Oggetto: Credito scolastico e crediti formativi: criteri, adempimenti, scadenze – a.s. 2017/18.- 

 
Com’è noto, «il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale 

di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli 
studi, denominato credito scolastico». Ai fini del calcolo del credito scolastico ha rilevanza prioritaria la media 
dei voti (ossia il profitto scolastico, nel quale rientra anche il voto relativo al comportamento), in base a cui si 
accede alle seguenti bande di oscillazione, a ciascuna delle quali corrisponde un punteggio minimo e uno 
massimo.  

MEDIA D.M. 99/2009 

Classe III Classe IV Classe V 

M = 6 3 - 4 punti 3 - 4 punti 4 - 5 punti 

6 < M ≤ 7 4 - 5 punti 4 - 5 punti 5 - 6 punti 

7 < M ≤ 8 5 - 6 punti 5 - 6 punti 6 - 7 punti 

8 < M ≤ 9 6 - 7 punti 6 - 7 punti 7 - 8 punti 

9 < M ≤ 10 7 - 8 punti 7 - 8 punti 8 - 9 punti 

Per stabilire se il candidato abbia diritto al punteggio minimo o massimo della banda di oscillazione 
assumono rilievo i seguenti quattro indicatori: l’assiduità della frequenza, l’impegno e la partecipazione alle attività 
curricolari (comprese quelle relative all’insegnamento di Religione), la partecipazione alle attività extra-curricolari 
organizzate dalla scuola, i crediti formativi (ossia le attività formative certificate da enti esterni).  

I criteri per l’attribuzione del credito scolastico sono stati approvati dal Collegio dei Docenti con delibera n° 
9 del 04.09.2017 e prevedono anche la valutazione della qualità della partecipazione ai percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro. In particolare, si precisa che per la partecipazione alle attività extra-curricolari il punteggio viene 
assegnato una volta sola in proporzione al numero totale delle ore effettivamente svolte dallo studente, numero 
totale ottenuto sommando le ore svolte per non più di due attività aggiuntive, per ciascuna delle quali sia stato 
rilasciato l’attestato finale di partecipazione (sulla base della frequenza di almeno il 75% del monte-ore 
dell’attività). Quanto ai crediti formativi, essi si riferiscono a tipologie di attività extra-scolastiche ben individuate, e 
devono riferirsi ai seguenti periodi: 

per le classi terze: 1 dicembre 2016 - 31 maggio 2018; 
per le classi quarte: 1 giugno 2017 - 31 maggio 2018; 
per le classi quinte: 1 giugno 2017 - 15 maggio 2018. 

Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte interessati al riconoscimento di crediti formativi e di attività extra-
curricolari dovranno presentare il prima possibile (entro sabato 12 maggio 2018) domanda scritta indirizzata al 
dirigente scolastico: a tal fine essi potranno utilizzare l’apposito modulo (disponibile in segreteria e scaricabile dal 
sito web della scuola) e consegnarlo, debitamente compilato e sottoscritto, al docente coordinatore di 
classe. Alla domanda gli studenti allegheranno la documentazione, in originale o in copia autenticata (anche 
mediante autocertificazione, solo se riferita a titoli conseguiti presso enti pubblici), comprovante il possesso dei 
titoli dichiarati. Eventuali titoli, da conseguire nel periodo 16-31 maggio 2018, andranno dichiarati nella domanda 
dagli studenti e saranno ammessi con riserva: essi saranno valutati soltanto se il loro possesso sarà debitamente 
documentato in sede di scrutinio finale.  

Si rammenta, infine, che il D.M. 99/2009 prevede che la commissione possa attribuire la lode a coloro che 
conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del cosiddetto bonus d’esame, a condizione che tali 
candidati: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire di alcuna 
integrazione in sede di scrutinio finale; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima, penultima e 
ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.  

Sempre relativamente ai candidati agli esami finali di Stato nell’anno scolastico 2017/2018, ai fini 
dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per 
ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive 
competenze, nella misura massima all’unanimità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

__________________________________ 

N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe (telematico e cartaceo) l’avvenuta lettura della presente 
circolare. 

  


