
 

  
Criteri di attribuzione del credito formativo 
 

 
Criteri per l'attribuzione del credito scolastico e  formativoa.s. 2016/2017 
(delibera del Collegio Docenti del giorno 13.05.14) 
 
Il Collegio Docenti, tenuto conto della normativa vigente in tema di attribuzione del credito ( in 
particolare del DPR 323/1998, del  D. M. n. 42 del 22.5.2007 e del D.M. n.99 del 16.12.2009 
concernenti modalità di attribuzione del credito scolastico, del  D. M. n. 49 del 24 febbraio 
2000, concernente modalità di attribuzione del credito formativo)  delibera che,  
nell'attribuzione del credito scolastico nelle classi 3^,4^,5^, ( da effettuarsi nell’ambito della 
banda di oscillazione - con punteggio in numeri interi)  il Consiglio di Classe tenga in 
considerazione i seguenti elementi valutativi : 
 

➢ la media dei voti (compresa la valutazione sul comportamento), assegnati 

utilizzando l’intera scala decimale di valutazione, con riferimento, per tutte le 

classi , alla tabella allegata al D.M. 99/09  

➢ l’assiduità della frequenza scolastica; 

➢ l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  

➢ la partecipazione ad attività complementari e integrative ("rientrano tra le 

esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla 

definizione del credito scolastico") ; fra le attività complementari ed integrative, il 

consiglio di classe terrà conto della partecipazione al Consiglio di Istituto, alla 

Consulta degli studenti, nonché della partecipazione a Commissioni interne; 

➢ la presenza di eventuali crediti formativi documentati (le esperienze che danno 

luogo all'acquisizione dei crediti formativi,  sono effettuate, "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"). 

 
I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale 
insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito 
l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto (O.M. n.13 del 24.5.2013 art. 8 comma 13) 

 
Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti 
l’attribuzione del credito scolastico i docenti incaricati delle attività didattiche e formative 
alternative all’insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull’interesse 
manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività ( 
O.M. n. 13 del 24.5.2013 art. 8 comma 14). 
 
Il Consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuale personale esterno (docenti e/o esperti) di cui si avvale la scuola per le attività o gli 
insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa ( 
O.M. n. 13 del 24.5.2013 art. 8 comma 15). 
 
 

L'attribuzione del credito ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Si deve 
indicare se la delibera è stata assunta a maggioranza o all'unanimità, anche in vista 
dell'attribuzione della lode in sede di Esame si Stato (come da D.M. 99 del 16.12.2009). 
  



 
Tabella da utilizzare per i candidati interni delle classi terze quarte e quinte 

 
TABELLA  A  (a integrazione della normativa vigente stabilita dal DL 62 del 13/04/2017, art.15 comma 

2) 
A partire dall’a.s. 2017-18 alle classi terze il credito scolastico sarà attribuito secondo la 
seguente tabella 

 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
(Punti) 
I anno 

Credito 
scolastico 
(Punti) 
II anno 

Credito 
scolastico 
(Punti) 
  III anno 
 

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

6<M≤ 7  8-9 9-10 10-11 

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

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14 - 15 

 
Regime transitorio- candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019 : 

Tabella di conversione credito conseguito nel III e IV anno 
 

Somma crediti per il III e IV anno Nuovo credito attribuito per III e IV 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

   11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
 

 
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s.2019/2020 
Tabella di conversione credito conseguito nel III anno 

 

Credito conseguito per il III Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

  8 12 

 
 


