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Comunicazione n. 861               Chiari, 09.04.2020 
 

        Agli studenti delle classi III, IV e V 
                Ai docenti delle classi III, IV e V 

Al registro Nettuno 
                       Sul sito web 

        

OGGETTO: ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 

 
Si richiamano di seguito le linee essenziali relative all'attribuzione del credito scolastico e formativo. 
 

1) Il credito scolastico  
Il “credito scolastico” è il punteggio attribuito dal Consiglio di classe ad ogni studente, in base alla media 
(M) dei voti, nello scrutinio finale delle classi del triennio. Per il credito scolastico (L. 1/2007) sono a 
disposizione 40 punti complessivi nell’arco di un triennio. Concorrono a formare il credito scolastico sia gli 
elementi di giudizio relativi alle valutazioni scolastiche sia esse formative sia esse sommative degli allievi 
(compreso il voto di comportamento) sia le eventuali esperienze formative compiute all’esterno e 
all’interno della scuola (credito formativo). 
Il credito scolastico e formativo è assegnato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
relativo al triennio e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi interessati. 
I punteggi, di cui alla tabella nel seguito riportata, vengono attribuiti agli alunni frequentanti la terza, la 
quarta e la quinta classe. 

 
TABELLA ALLEGATO “A” D.Lgs 62/2017: ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

Media dei voti Face di credito 
III anno 

Face di credito 
IV anno 

Face di credito 
V anno 

M<6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M < 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M< 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M < 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M < 10 11-12 12-13 14-15 

 
Ogni consiglio di classe, in applicazione delle norme vigenti e degli orientamenti generali contenuti nel 
PTOF, stabilisce poi la misura del punteggio da attribuire (minimo o massimo) tenendo conto delle seguenti 
variabili, anche alla luce delle attività didattiche a distanza: 

 frequenza e assiduità alle attività scolastiche, anche effettuate a distanza a seguito dell’emergenza 
epidemiologica corona virus 

 interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, anche effettuato a distanza a seguito 
dell’emergenza epidemiologica corona virus 

 partecipazione ad attività complementari ed integrative ( con particolare riferimento alle attività 
realizzate fino al 22.02.2020) 

 giudizio formulato dal docente di IRC o di attività alternativa. 

 eventuali crediti formativi. 
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Sono considerate in particolare le seguenti variabili: 

 media dei voti più vicina all'estremo superiore della banda di oscillazione 

 partecipazione alle iniziative di alternanza scuola - lavoro 

 partecipazione ad attività e/o progetti dell'Istituto (deliberati dal Collegio Docenti e frequentati per 
almeno il 75% delle ore previste) valutati positivamente dal referente di progetto 

 ammissione alla fase successiva a quella di istituto in concorsi o gare provinciali, regionali o 
nazionali la cui partecipazione sia stata promossa dal'Istituto. 

 

2. 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 per i candidati interni … dai consigli di classe” (D.P.R. n. 323/1998, 
Regolamento degli esami di Stato conclusivi, art 12). Più precisamente “le esperienze che danno luogo 
all'acquisizione dei crediti formativi … sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e 
settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali 
quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 
lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport” (D.M. n. 49/2000). 
Tali esperienze, per poter essere considerate, devono essere: 

 qualificate, ovvero significative e rilevanti; 

 prolungate nel tempo, non saltuarie; 

 debitamente documentate; 

 coerenti con il corso di studi seguito. 
Possono essere considerate, ad esempio, le seguenti attività (come riportato nel PTOF d'Istituto): 

 Conseguimento della certificazione in lingua straniera; 

 Attività sportive agonistiche attestate da federazioni sportive riconosciute dal CONI; 

 Partecipazione a tirocini formativi e/o orientativi presso aziende e/o enti riconosciuti con un 
esplicito attestato valutativo del percorso formativo da parte dell’azienda/ente rilasciato a norma 
di legge; 

 Volontariato attestato da associazioni/enti riconosciuti (svolto per almeno 30 ore nel corso 
dell’anno scolastico di riferimento). 

 
NOTA BENE: è importante sottolineare che il consiglio di classe non può in alcun caso riconoscere un 
punteggio superiore al massimo previsto per la banda definita dalla media dei voti; i crediti formativi, 
dunque, a prescindere dal loro numero, possono dar luogo all’attribuzione di n. 1 punto al massimo.  

 
3) Dichiarazione e documentazione dei crediti formativi 
 

Gli allievi che ritengono di aver svolto attività extra curricolari significative ai fini 
dell’attribuzione del credito formativo sono invitati a compilare la scheda 
Mod.702 (scaricabile dal sito al link https://iisleinaudi.edu.it/sitepage/modulistica/scrutini/ o dal 

portale Nettuno, alla sezione “modulistica”) e inviarla via mail al Coordinatore di Classe 
entro giovedì 30 aprile 2020. Per la firma del Mod. 702 l’alunno digiterà il suo 
cognome e nome preceduto dalla sigla F.to 
Essa consiste in due sezioni: 

https://iisleinaudi.edu.it/sitepage/modulistica/scrutini/
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Sezione 1: per la dichiarazione di tutte le attività complementari, integrative e formative organizzate dalla 
scuola a cui hanno partecipato, in particolare quelle realizzate e promosse entro il 22/02/2020; 
Sezione 2: per la dichiarazione di tutte le attività formative liberamente scelte dallo studente svolte presso 
enti esterni per l’anno scolastico di riferimento. Per ciascuna attività esterna dovrà essere allegata una 
dichiarazione dell’ente presso cui è stata svolta l’esperienza da valutare e il numero delle ore effettuate. 
 

I Mod.702, riuniti per classe e con allegate le relative dichiarazioni degli studenti, 
dovranno essere inviati dai Coordinatori di classe III, IV, V, alla Segreteria Didattica 
alunni (Sig. Filippo  didattica1@iisleinaudi.gov.it ) entro massimo lunedì 04 maggio 
2020.  
 
Si invitano i docenti coordinatori a fornire ogni necessaria informazione agli allievi al fine di evitare 
fraintendimenti.  
 
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vittorina FERRARI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

     

mailto:didattica1@iisleinaudi.gov.it
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      Mod.702  

CREDITO SCOLASTICO E CREDITO 

FORMATIVO A.S. 2019/2020 

     

        

      Classe  

        
STUDENTE        

 Cognome   Nome    

        

CREDITO SCOLASTICO  
(Attività interna alla scuola o esterna ma organizzata dalla scuola) 

Periodo 
di svolgimento 

dell'attività 

        

        

        

        

        

        

CREDITO FORMATIVO  
(Attività esterna alla scuola liberamente scelta dallo studente) 

Periodo 
di svolgimento 

dell'attività 

        

        

        

        

        

        

        
        

Data   Firma    

        

 


