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Credito scolastico e credito formativo 
 

Tabella di ripartizione dei punteggi del credito scolastico ai sensi dell’allegato A del D.L. 

13 aprile 2017, n. 62 
 
 

Media dei voti M Credito scolastico (Punti) 
 3° anno 4 ° anno 5° anno 

M < 6 - - 7-8 

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 

 
 

I criteri per l’attribuzione dei punteggi nell’ambito della banda di oscillazione sono i seguenti: 

 

 Si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza se la parte decimale della media dei voti è 

pari o superiore a 0,5. 

 

 Si attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza se la parte decimale della media dei voti 

inferiore a 0,5. 

 

Il punteggio minimo previsto dalla banda di appartenenza può essere incrementato se si verifica una delle 

seguenti condizioni: 

 

1) l’allievo ha prodotto attestazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza negli ultimi dodici mesi, coerenti con il proprio indirizzo di studio o 

con le scelte del POF. 

 

CREDITO FORMATIVO 

 

Per il riconoscimento del credito formativo, il Collegio dei Docenti ha stabilito di ritenere valide le 

esperienze attinenti alle seguenti attività: 

 partecipazione alle fasi finali di competizioni studentesche a carattere almeno regionale 

 certificazioni linguistiche; 

 certificazioni informatiche; 

 attività culturali collegate all’indirizzo di studi seguito di almeno 15 ore totali; 

 attività sportive a livello agonistico riconosciute dal CONI (che richiedano un impegno 

settimanale di almeno 6 ore); 
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 attività di volontariato e solidarietà (che richiedano un impegno di almeno 15 ore totali); 

 donazioni, anche sporadiche, in ambito medico-sanitario; 

 attività lavorativa ai sensi dell’Art.12 DPR 323/98; 
 attività di formazione professionale. 

 

La documentazione relativa deve comprendere una attestazione dell’Ente presso il quale lo studente ha 

realizzato l’esperienza e  contenere una sintetica descrizione dell’ esperienza stessa. 

Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero devono essere convalidate dall’autorità 

diplomatica o consolare ( art. 12 del Regolamento). 

 

2) l’allievo ha partecipato ad attività complementari e integrative previste dal POF per un 

ammontare almeno di 15 ore (anche accumulate fra più corsi) e certificate con attestato 

dall’istituto. 

 

 

Si precisa comunque che, nel caso in cui l’attribuzione del credito avvenga nello 

scrutinio della sospensione del giudizio, i criteri sopra formulati saranno tenuti in 

considerazione solo se i debiti risulteranno completamente recuperati, altrimenti si 

attribuirà il punteggio più basso della fascia di oscillazione. 
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