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CREDITO SCOLASTICO  

Si attribuisce esclusivamente nel triennio, costituisce un quarto del punteggio finale dell’esame di stato. Negli 

scrutini finali del 3°,4°e 5° anno il Consiglio di Classe procede all’attribuzione del credito scolastico secondo la 

seguente tabella: 

Media dei voti Credito scolastico 

 I ANNO (classe 3^) II ANNO (classe 4^) III ANNO (classe 5^) 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6<M≤7 4-5 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 

 

Attribuzione del credito 

Concorrono all’attribuzione del credito: 

 Media generale dei voti compresa la capacità relazionale  

 L’impegno nello studio, la partecipazione seria e attiva al lavoro di classe, la frequenza assidua, sulla base 

anche del giudizio espresso dal docente di IRC 

 La presenza di crediti formativi. 

 

Ha diritto al massimo della fascia: 

 Lo studente che ha conseguito una media superiore alla metà di quella prevista per la banda di oscillazione di 

riferimento 

 Lo studente che, pur in presenza di una media di voti inferiore, abbia almeno due crediti formativi o in 

alternativa due dei seguenti requisiti: 

a. la frequenza di religione o dell’attività didattica alternativa con valutazione dal nove in su 

b. il giudizio di lodevole per quanto riguarda impegno, partecipazione e frequenza 

c. un credito formativo. 

 

L’assegnazione di una carenza formativa porta automaticamente all’attribuzione del credito al minimo della 

fascia. 

E’ previsto il reintegro del credito alle seguenti condizioni: 

 il consiglio di classe  a giugno, in sede di scrutinio,  deve  approvare l’eventuale reintegro del 

credito ritenendo che lo studente possa meritare  il massimo della fascia, ma non sia  possibile attribuirglielo 

in quanto in presenza di carenze. La possibilità di reintegro sarà segnalata sulla comunicazione che gli 

studenti  riceveranno  dopo gli scrutini. 

 gli studenti  devono superare la/le  prova/e di verifica  al primo appello 

 per ciascuna materia per la quale è stata attribuita una carenza formativa con una valutazione minima di 

sette. 

 

Credito formativo: verranno riconosciute come certificazioni valide per il credito formativo esperienze 

significative in ambiti quali le lingue (corsi o certificazioni), le certificazioni informatiche,  la musica, lo sport e il 

volontariato. per esperienze di durata e di qualità significativa.  

Gli studenti utilizzeranno un’apposita scheda predisposta da consegnare in segreteria entro la fine di aprile 

(indicazioni operative saranno fornite in seguito alle classi) 

 

Non possono valere come credito formativo le esperienze conteggiate come 

alternanza scuola lavoro. 
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