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a.s. 21/22 La Spezia, 29/10/2021 

 Agli studenti, alle famiglie, ai docenti, 

 Bacheca 

Circolare n. 61. Protocollo: vedi segnatura 

OGGETTO: Attribuzione crediti scolastici 
Il credito scolastico è un apposito punteggio attribuito ad ogni studente, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi 

tre anni della scuola secondaria superiore. Le modalità di attribuzione del credito scolastico, sono regolate dal D.M. 

n. 99/2009 e dalle O.M. riguardanti l’Esame di Stato di ogni anno. 

 

Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno un punteggio per ciascun anno del triennio, in base alla media dei 

voti finali. 

 

Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per i tre anni di corso è di 40 punti. La valutazione del 

credito scolastico è effettuata secondo la tabella di seguito riportata: 

 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

MEDIA DEI VOTI 
Fasce di credito 

III Anno 
Fasce di credito 

IV Anno 
Fasce di credito 

V Anno 

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 

 

Il sistema dei crediti scolastici prepara fin dal terzo anno il punteggio di ammissione agli esami di Stato e consiste 

nel riconoscere oltre al merito, che costituisce la base del punteggio per ogni anno, aspetti importanti del processo 

formativo: profitto registrato, comportamento, attività svolte a scuola e fuori dell’ambito scolastico. 

 

Il Collegio docenti, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di classe, ha stabilito i seguenti criteri 

di assegnazione: 

 

 per esperienze acquisite nell’ambito di iniziative complementari ed integrative organizzate dalla scuola in 

orario curricolare ed extracurricolare; 

 per la frequenza a corsi e progetti di ampliamento dell’offerta formativa (attestato rilasciato dall’Istituto 

secondo i criteri stabiliti) 

 per le segnalazioni a “gare”, concorsi nazionali di abilità (es. Olimpiadi della Matematica, dell'Informatica, …) 

 per esperienze maturate al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile e 

culturale. 

 

La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi (fatta pervenire a scuola entro il 15 maggio 

di ogni anno scolastico) deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, 





 

 

istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e contenere una sintetica descrizione dell’esperienza 

stessa.  La descrizione sintetica deve consentire al CdC di valutare la rilevanza qualitativa dell’esperienza anche in 

relazione alla formazione personale, civile e sociale dei candidati. 

 

Il Collegio dei docenti del 27 Ottobre 2021 ha deliberato i criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo 

indicato nella tabella “ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI”: 

Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio massimo di ciascuna  banda di oscillazione allo studente che 
riporterà elementi positivi in almeno due delle voci seguenti: 

 assiduità della frequenza scolastica e impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo 
educativo; 

 
 miglioramento, rispetto ai livelli di partenza, rilevato in itinere; 

 
 partecipazione attiva e responsabile agli Organi Collegiali scolastici; 

 
 partecipazione attiva e responsabile alle attività integrative ed ai progetti proposti dalla scuola ed 

espressi nel POF; 
 

 credito formativo maturato:  
a) per esperienze acquisite nell’ambito di iniziative complementari ed integrative organizzate dalla scuola 
in orario curricolare ed extracurricolare;  
b) in seguito alla partecipazione ad attività di volontariato, culturali e sportive, attestate attraverso 
certificato che ne dichiari la continuità durante l’anno ed una durata minima di almeno 20 ore;  
c) soggiorni all’estero con certificazioni di competenza linguistica di livello corrispondente all’anno 
scolastico frequentato. 

 

Alunni con giudizio sospeso 
Per gli alunni per i quali, nello scrutinio di giugno, si 
decidesse per la sospensione del giudizio, il Consiglio 
di Classe, nel successivo scrutinio finale, fermo 
restando quanto espresso sopra, attribuisce il 
punteggio massimo della banda di oscillazione solo se 
l’alunno avrà riportato una valutazione pienamente 
sufficiente in tutte le prove di recupero. 

Candidati esterni 
Per gli studenti ammessi alla classe successiva o 
all’Esame di Stato, il consiglio di classe si riserva di 
valutare l'assegnazione del punteggio della banda di 
oscillazione. 

 

 La Dirigente Scolastica Prof. ssa Paola Leonilde Ardau 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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