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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE 

(delibera del Collegio docenti n. 10 del 15/12/2022) 

 
Il credito scolastico viene attribuito a partire dal terzo anno sulla base della media dei voti 

riportata da ciascun allievo ammesso a frequentare l’anno successivo o ammesso all’Esame di 

Stato conclusivo. 

Tale credito è determinato secondo la tabella ministeriale - riportata di seguito - in base alla 

quale la media dei voti di ciascun allievo corrisponde a una banda di oscillazione che va da un 

minimo di punteggio (credito) a un massimo di punteggio (credito):  

 
Tabella come da Dlgs 13 aprile 2017, n. 62 (Allegato A). Tutte le classi sono allineate al Dlgs, salvo diverse 

determinazioni contenute nelle OM specifiche sugli Esami di Stato che, negli ultimi anni, hanno 

rideterminato le attribuzioni del credito con apposite tabelle di conversione, in deroga alla normativa 

ordinaria per ragioni legate all’emergenza pandemica.    

 

 
 

Il punteggio massimo attribuibile per il credito scolastico in sede d’Esame di Stato è pari a 40 punti, così 

distribuiti:  

▪ max 12 punti per il terzo anno;  

▪ max 13 punti per il quarto anno;  

▪ max 15 punti per il quinto anno.  
 

****** 

 

Per ottenere il massimo del punteggio (credito) della banda di oscillazione di appartenenza, che si 

rammenta non può in nessun caso essere modificata, lo studente ha due possibilità: 

mailto:csis081003@istruzione.it
mailto:csis081003@pec.istruzione.it


a) Giungere direttamente a una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale a 0,50 

(es.7,60), ad eccezione dei seguenti casi: 

• studenti il cui voto di condotta sarà inferiore a 7/10  

• studenti con debiti formativi (in sede di giudizio/scrutinio differito) 

• studenti che presenteranno allo scrutinio finale insufficienze sanate con voto consiglio 

 

b) Giungere alla frazione superiore o uguale a 0,50 sommando la propria media alle frazioni di 

voto cui si ha diritto attraverso le diverse attività indicate quali crediti formativi, ad eccezione 

dei seguenti casi: 

• studenti il cui voto di condotta sarà inferiore a 7/10  

• studenti con debiti formativi (in sede di giudizio/scrutinio differito) 

• studenti che presenteranno allo scrutinio finale insufficienze sanate con voto consiglio 

 

 

Il punteggio massimo complessivo di credito scolastico (comprensivo di quello formativo) attribuibile 

a ciascun allievo sarà comunque uguale a n. 1 punto.  

 

Nel caso di cui alla lettera a) non saranno presi in considerazione eventuali titoli posseduti e dichiarati 

dallo studente (crediti formativi) perché non necessari al raggiungimento del massimo punteggio 

compreso nella banda di oscillazione di appartenenza. 

 

Nel caso di cui alla lettera b), invece, saranno presi in considerazione i titoli posseduti per il 

raggiungimento del massimo punteggio (credito) della banda di oscillazione di appartenenza.  

 

Si riportano, pertanto, di seguito i parametri (con relativo punteggio) concorrenti al calcolo del 

credito scolastico (credito formativo): 
 

• Frequenza 
 

Frequenza molto assidua alle lezioni (max 15 ore fra Assenze/ Ritardi/ 

Uscite) 

PUNTI 0,20 

Frequenza assidua alle lezioni (max 20 ore fra Assenze/ Ritardi / Uscite)  PUNTI 0,15 

Frequenza regolare alle lezioni (max 25 ore fra Assenze / Ritardi / Uscite) PUNTI 0,10 

 

• Partecipazione attività PON/PTOF 
 

Ore di attività comprese tra 20 e 30 PUNTI 0,30 

Ore di attività comprese tra 31 e 40 PUNTI 0,40 

Ore di attività superiori a 41 PUNTI 0,50 

 

 

• Crediti formativi documentati da Enti certificatori e/o Istituzioni 

pubbliche 
 

Certificazioni linguistiche pari o superiori a B1      PUNTI 0,30 

Certificazioni linguistiche pari o superiori a B2      PUNTI 0,40 

Certificazioni linguistiche pari o superiori a A2 PUNTI 0,10 

Certificazioni linguistiche IELS/ADVANCED       PUNTI 0,50 

Certificazioni informatiche conseguimento CISCO PUNTI 0,50 

Certificazioni informatiche conseguimento ECDL PUNTI 0,40 



Attività sportiva agonistica documentata                                    PUNTI 0,10 

Partecipazione a campionati a livello agonistico organizzati da società aderenti 

a Federazioni riconosciute dal CONI 

PUNTI 0,30 

Partecipazione alle attività sportive dell’istituto (giochi sportivi studenteschi) PUNTI 0,20 

Partecipazione fase Provinciale/Regionale/Nazionale gare, olimpiadi, concorsi, 

ecc… 

PUNTI 0,10 

Attività culturali ed artistiche a livello nazionale promosse dal Miur o da 

istituzioni AFAM riconosciute dal Miur 

PUNTI 0,30 

Studio di uno strumento musicale con certificazione di frequenza del 

conservatorio o di scuola legalmente riconosciuta con superamento di esami 

PUNTI 0,20 

Secondo-terzo classificato / Menzione di merito, documentata, a concorsi 

nazionali 

PUNTI 0,30 

Secondo-terzo classificato / Menzione di merito, documentata, a concorsi 

regionali 

PUNTI 0,20 

Secondo-terzo classificato / Menzione di merito, documentata, a concorsi 

provinciali/locali 

PUNTI 0,10  

Primo classificato/a in gare, certamina, concorsi nazionali PUNTI 0,50 

Primo classificato/a in gare, certamina, concorsi regionali PUNTI 0,40 

Primo classificato/a in gare, certamina, concorsi provinciali/locali PUNTI 0,30 

Partecipazione attività culturali-artistiche-scientifiche-accademiche anche di 

una sola giornata 

PUNTI 0,03 (MAX 

PUNTI 0,10) 

Attività continuativa, almeno annuale, di volontariato, di solidarietà e di 

cooperazione presso Enti o associazioni riconosciute a livello Regionale o 

Nazionale con indicazione della durata, dei compiti delle funzioni e delle 

competenze acquisite 

PUNTI 0,20 

Tirocini e stage presso la pubblica amministrazione, aziende, altri enti in 

coerenza con il proprio piano di studi   

PUNTI 0,40 

 

Tutti i titoli dovranno essere conseguiti entro il 15 maggio dell’anno scolastico in 

corso*. Oltre questa data i titoli ritenuti valutabili (secondo le tabelle sopra riportate) saranno 

presi in considerazione nell’anno scolastico successivo.  

*Le certificazioni linguistiche saranno, invece, prese in considerazione anche oltre questa data, causa 

tempistica specifica dell’ente certificatore, purché giungano in data utile per gli scrutini conclusivi. 

 

Ciascun titolo sarà valutato una sola volta nell’arco dei tre anni conclusivi del percorso di studio (es.: 

se un’eventuale certificazione linguistica di livello B1 è stata valutata agli scrutini del terzo anno non 

sarà più presa in considerazione negli scrutini degli anni successivi). 

 

Gli studenti dovranno presentare al Docente Coordinatore della propria classe copia della 

certificazione attestante il possesso dei titoli ‒ contemplati nelle tabelle di cui sopra e, comunque, 

conseguiti entro il 15 maggio dell’anno scolastico in corso – entro il 30 maggio dell’anno scolastico 

in corso.  

NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE CERTIFICATI INCOMPLETI O COMUNQUE 

MANCANTI DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI A VALUTARE CON CHIAREZZA LA NATURA 

DEL TITOLO CONSEGUITO E PIÙ PRECISAMENTE: 

- LA DURATA IN ORE DEL PERCORSO CHE HA PORTATO AL CONSEGUIMENTO 

DEL TITOLO CON L’INDICAZIONE DEL PERIODO DI SVOLGIMENTO; 

- L’ENTE/LA SCUOLA/L’AGENZIA FORMATIVA CHE HA RILASCIATO IL TITOLO 

CON FIRMA E TIMBRO; 

- LA DATA E IL LUOGO DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO; 

- L’EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ESAME FINALE CHE HA PORTATO AL 

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO. 

 



I Docenti Coordinatori dovranno usare come proprio strumento di lavoro apposito modello (Allegato 

A) entro la data prevista per gli scrutini finali.  

Si ribadisce che tali titoli saranno effettivamente conteggiati in sede di scrutinio solo laddove 

dovessero rendersi necessari per il raggiungimento del punteggio massimo non ottenuto con la 

semplice media dei voti. 

Si ricorda che per gli studenti con sospensione di giudizio l’operazione di attribuzione del credito 

scolastico sarà differita agli scrutini successivi agli esami di recupero del debito formativo con esito 

positivo. 

 

Si ricorda ancora che non verrà attribuito alcun credito formativo, anche a fronte di percorsi 

regolarmente svolti e titoli conseguiti a: 

 

• studenti il cui voto di condotta sarà inferiore a 7/10;  

• studenti con debiti formativi 

• studenti che presenteranno allo scrutinio finale insufficienze sanate con voto consiglio. 

 

 

 In tutti questi casi sarà assegnato il punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione, 

anche in presenza di una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale a 0,50 (come 

già sopra ribadito). Ciò in ottica di valorizzazione degli studenti che conseguono la promozione 

immediata e che dimostrano una condotta costantemente irreprensibile e come sprone per gli altri a 

profondere sempre il massimo impegno scolastico. 

 

 

I presenti criteri hanno efficacia immediata dalla data della delibera dell’organo 

collegiale preposto e annullano e sostituiscono i precedenti di analogo oggetto. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           f.to prof.ssa Rossana Perri 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 
 

 

 
 

 


