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Prot. n° 6762/V.4 del 08 maggio 2021 
 

 
REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE  

DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO  
ALLE CLASSI 3^ 4^ E 5^ 

 
 

1.PREMESSA 
 

1.1 Negli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore ciascun Consiglio di classe assegna ad ogni studente un 
punteggio che, al termine del triennio, viene sommato costituendo il punteggio per l’ammissione all'Esame di 
Stato. 

1.2 Il punteggio, denominato credito scolastico, viene assegnato in base alla media aritmetica dei voti scrutinati in 
tutte le materie (compreso il voto di condotta, tranne IRC), secondo tabella ministeriale e secondo quanto 
previsto dagli "elementi" di cui all'art.11 del regolamento del D.P.R. 323/98 relativamente al punteggio 
aggiuntivo all'interno delle bande. 

1.3 Al termine dell’anno scolastico, in caso di promozione (nello scrutinio di giugno o, per gli allievi delle classi 
Terze e Quarte, in caso di promozione a seguito di sospensione del giudizio in una o più materie) a ciascun 
studente viene attribuito un credito scolastico utilizzando la Tabella A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 
2017, tabella che viene di seguito riportata: 

 

Media dei voti 

M 

Credito scolastico (Punti) 

3° anno 4 ° anno 5° 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 

 
Per il solo a.s.2020-2021, in ottemperanza all’O.M. n.53 del 03/03/2021 Tabella C dell’Allegato A, il credito scolastico 
da attribuire alla classe 5^ è il seguente: 
 

Media dei voti Fasce di Credito 

M<6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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1.4 Il D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2017, all’art.26 
chiarisce, inoltre, che le disposizioni di cui al Capo III del suddetto decreto, ovvero le norme del nuovo esame 
di Stato della scuola secondaria di II grado, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018. 

1.5 Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi delle classi 3^, 4^ e 5^, possono verificarsi i seguenti 
casi: 

a. Non si attribuisce credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe 
successiva. 

b. Agli allievi, nello scrutinio finale, viene attribuito il punteggio minimo del credito previsto dalla relativa 
banda di oscillazione della tabella A, di cui sopra, sulla base della media aritmetica dei voti ottenuti. Tali 
allievi possono accedere ad ulteriore credito (max 1 punto nella stessa banda di oscillazione) 
sommando i punti previsti alle voci A (Partecipazione all’attività didattica), B (Attività integrative deliberate 
dal Collegio dei docenti), C (Credito Formativo) di cui si riporta in ALLEGATO 1 prospetto esplicativo. 

c. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione, va espresso in numero intero. Il 
punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi (indicato nella griglia con la dicitura” Totale 
Punti”) va arrotondato per eccesso, se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,5; se inferiore di 
0,5 va arrotondato per difetto. 

 

 

2. FREQUENZA 

 

2.1 La frequenza è considerata assidua, e quindi meritevole di riconoscimento per la ricaduta costruttiva sul percorso 
scolastico ed educativo dell’allievo, qualora lo studente nel corso dell’anno scolastico abbia effettuato   un   
numero   di   ore   presenza maggiore o   uguale   all’85% del monte ore annuo previsto; viene pertanto attribuito 
per il parametro frequenza il punteggio così come riportato in tabella A.1. 

2.1 Non rientrano nel computo del numero complessivo di ore di assenza effettuate dallo studente quelle previste 
espressamente dal vigente “Regolamento applicativo delle deroghe ai sensi dell’art 14 del D.P.R. 122/2009 
(Limite delle assenze)” secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti in data 08 maggio 2021  

 
 

3. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO MINIMO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE 
 

Si assegna il punteggio MINIMO della fascia corrispondente alla media dei voti (escludendo quindi il computo di 
eventuali crediti formativi) se si verifica almeno una delle seguenti situazioni: 

• Per gli studenti della classe 5^ per i quali viene deliberata l’ammissione all’Esame di Stato a maggioranza 

• Per gli studenti delle classi 3^ e 4^ per i quali viene deliberata a giugno l’ammissione a maggioranza alle classi 
4^ o 5^ 

• Per gli studenti delle classi 3^ e 4^ la cui ammissione alle classi successive avviene ad agosto in seguito a 
giudizio sospeso 

• Per gli studenti destinatari di un provvedimento disciplinare grave (ad es. sospensione anche solo per un 
giorno) 

 
 

4. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO MASSIMO DELLA BANDA 
 
Si assegna il punteggio MASSIMO della fascia corrispondente alla Media dei voti agli studenti di 3^ 4^ e 5^ la 
cui ammissione alle classi successive o all’Esame di Stato avviene con delibera all’Unanimità e la Media dei voti 
è uguale o maggiore per la parte decimale a 0,70 (esempio: uguale o maggiore di 6,70, 7,70, 8,70, 9,70), ne 
consegue che il computo aggiuntivo di eventuali crediti formativi decade. 
 

 
5. CREDITO FORMATIVO 

 

5.1 In base all’articolo 2 del DM 24 febbraio 2000, n 49 comma 2 ”I Consigli di Classe procedono alla 
valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri individuati dal Collegio dei Docenti 
ai fini di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi 
formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e dei corsi interessati.” 
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5.2 Il riconoscimento del credito formativo è determinato dai singoli Consigli di Classe sulla base dei seguenti 
criteri deliberati dal Collegio dei docenti: 

 

a) certificazione dell’esperienza e della sua durata rilasciata da organismi, enti, associazioni giuridicamente 
riconosciuti e idonei ad erogare formazione, relativa al periodo giugno anno precedente – maggio anno 
in corso; 

b) le attività sportive saranno considerate valide se organizzate dalle rispettive federazioni a livello 
provinciale, regionale o nazionale e certificate dalle società sportive tramite tesseramento dell’atleta 
che ne attesti l’attività agonistica. 

c) le attività di volontariato saranno riconosciute solo se prestate presso enti a ciò deputati per statuto i 
quali dovranno rilasciare certificazione dell’attività solta dallo studente con specifico riferimento al 
monte ore dedicato. 

d) Le attività artistiche verranno, al pari delle altre, riconosciute solo se praticate presso enti o istituti 
riconosciuti che certifichino la frequenza assidua e con profitto da parte dello studente. 

e) Le attività legate ai PCTO e svolte in orario extracurriculare presso enti in convenzione con l’istituto 
scolastico verranno riconosciute sulla base di una dichiarazione di impegno e profitto dello studente 
da parte dell’ente presso cui lo stesso ha prestato tali attività. 
 

5.3 Le esperienze devono essere debitamente documentate, con una breve descrizione dell’attività e la durata, 
per permettere di valutare in modo adeguato la consistenza, la qualità ed il valore formativo 

 
 

6. TEMPI E PROCEDURE PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

6.1 La documentazione delle certificazioni relative al credito scolastico degli studenti deve pervenire alla 
segreteria didattica dell’istituto (rcis019002@istruzione.it) e al coordinatore di classe 
(cognomenome@liceopizipalmi.edu.it ) entro e non oltre il 20 maggio per consentirne l’esame e la valutazione 
da parte degli organi competenti. 

   

6.2 La domanda per il riconoscimento dei crediti deve essere presentata utilizzando la modulistica 
predisposta, scaricabile dal sito web dell’Istituto. 

 

6.3 Sarà cura del coordinatore di classe assicurarsi che, al termine dei lavori del Consiglio di Classe, tutta la 
documentazione presentata sia inserita nel fascicolo personale dello studente a cura della Segreteria 
Didattica dell’Istituto. 

 
 
 

                 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Domenica MALLAMACI 
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ALLEGATO 1 – TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Fare riferimento agli articoli 1, 3 e 4 del presente regolamento per la banda d’oscillazione e per individuare i casi in cui si assegna 
direttamente il credito massimo o minimo della banda d’oscillazione.  
 

Media dei voti iniziale____________ Banda di credito ____________  Credito inziale_______________ 

 

A) PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
  Decimali da 

aggiungere al Credito 
iniziale 

1)Media dei voti per la parte decimale ≥ 0,50 
(6,50; 7,50; 8,50; 9,50) 

0,20 
 

2)Frequenza adeguata (85%) 0,20  

3) Impegno e partecipazione 0,10  

4) Frequenza Religione cattolica e/o attività alternativa 0,10  

 

B) ATTIVITA’ INTEGRATIVA DELIBERATA DAL COLLEGIO DOCENTI 

4) Corsi di lingua 0,15  

5) Attività sportiva 0,10  

6) Partecipazione progetti PON 0,20  

7) Partecipazione progetti d’Istituto (durata <20 ore) 0,15  

8) Partecipazione progetti d’Istituto (durata ≥ 20 ore) 0,25  

9) Partecipazione a Consiglio d’Istituto o Consulta 0,10  

10) Potenziamento Cambridge IGCSE 0,20  

 11) Percorso Nazionale di Potenziamento/Orientamento di Biologia con 
curvatura biomedica 

0,20  

 

C) CREDITO FORMATIVO 

12) Conservatorio 0,20  

13) Attività sportive * 
*Solo se attestate con numero di tesseramento dell’atleta 

0,20  

14) Attività di volontariato ** 
**Solo se prestate presso enti a ciò deputati per statuto 

0,15  

15) Certificazione esterna in lingue 0,20  

16) Patente europea – informatica 0,15  

17) Altre attività artistiche*** 
***Solo se debitamente certificate 

0,10  

18) Attività legate a PCTO (ex ASL) **** 
**** Solo quelle svolte in orario extracurriculare e debitamente certificate presso gli enti in 
convenzione 

0,10  

 
 

Somma dei decimali delle tabelle a), b) e c). Se ≥ 0,50 scatta massimo della banda 

TOTALE DECIMALI 

 

 
 
 
 

CREDITO FINALE ANNO 
CORRENTE 

 

 

Riepilogo crediti: 3^____    4^____    5^_____ 
 

Totale triennio: ________ 


