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Schio, 20 aprile 2015
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI di 3^ - 4^ - 5^
LORO SEDI
OGGETTO: Credito Scolastico e Credito Formativo.
Vi invio i criteri per l’attribuzione dei CREDITI:
CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO
(D.M. n. 49 del 24.02.2000, art. 1 e D.M. n. 99 del 16.12.2009)
(Delibera del Collegio Docenti unitario del 01.03.2012, punto 4)

a) Il punteggio del credito scolastico è attribuito in base alla media dei voti conseguiti
dall’alunno arrotondata per difetto o per eccesso in base ai decimali.
L’arrotondamento è per difetto fino a 0,49 oltre per eccesso.
b) Il credito formativo è riconosciuto se non raggiunto il punteggio massimo previsto dalla
fascia di credito.
c) Danno accesso al credito formativo le attestazioni di almeno 20 ore, rilasciate dal
responsabile dell’Ente o del soggetto privato, che ha fruito del servizio di volontariato, o
anche con forme di retribuzione, dello studente in ambiti e settori della società civile
legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli
relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro,
all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport. Inoltre dà
accesso al credito formativo la regolare partecipazione all’attività degli Organi Collegiali:
Consigli di Classe, Consiglio d’Istituto, Consulta.
d) Il credito formativo è riconosciuto solo agli studenti che non hanno insufficienze nello
scrutinio di giugno.
e) Il Consiglio di Classe può valutare particolari e significative esperienze presentate
dall’alunno con idonea documentazione anche inferiore alle 20 ore.
f) Nello scrutinio degli alunni sospesi viene riconosciuto solo il credito scolastico.
g) Il periodo di riferimento per la valutazione dei crediti formativi è dal 15 maggio del’anno
precedente allo scrutinio finale.
TABELLA A (D.M. n. 99 del 16.12.2009)
CREDITO SCOLASTICO (candidati interni)

Media dei voti

/cv

Credito scolastico (punti)

M=6
6<M≤7

I anno
3–4
4–5

II anno
3–4
4–5

III anno
4–5
5–6

7<M≤8

5–6

5–6

6–7

8<M≤9

6–7

6–7

7–8

9 < M ≤ 10

7-8

7-8

8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto
secondo l'ordinamento vigente.
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere
inferiore a sei decimi.
Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo
l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di
scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre
la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno
nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed
eventuali crediti formativi.
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco CRIVELLARO

ALLEGATO: Modulo per chiedere il riconoscimento del credito formativo.
/cv

Al Coordinatore della classe ___________

Oggetto: Richiesta di riconoscimento del Credito Formativo.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ frequentante la
classe _______ a.s. _____________ chiede la valutazione delle seguenti note di credito formativo
e allega i relativi attestati:
1 - Partecipazione a stages:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2 - Partecipazione agli organi collegiali:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3 - Partecipazione ad attività culturali:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4 - Partecipazione ad attività sportive:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
- 5 Altro (specificare):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data __________________

/cv

Firma _____________________________

