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Prot.  n. 3026/3M 

 

Carpi, 30/03/2017 
 

 
Agli Alunni  delle classi: Terze, Quarte e Quinte 

Ai Coordinatori delle classi:  Terze, Quarte e Quinte 

S E D E  

Circolare n.. 165 
 
 

IL CREDITO SCOLASTICO 
 
Il credito scolastico è assegnato nel triennio (classi Terze, Quarte e Quinte) sulla base della media 
dei voti conseguiti dall'alunno nello scrutinio finale. Il credito raggiunto a fine triennio viene 
computato, insieme alle prove scritte e orali e ai bonus eventuali, in sede di Esame di Stato nel 
calcolo del voto finale di maturità. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di 
oscillazione indicate dalla tabella sotto riportata, va espresso con un 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, 
l'esistenza di eventuali crediti formativi. 
 
 

 
Media dei voti 

 

 
CREDITO SCOLASTICO (punti) 

Classi  III Classi IV Classi V 

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 

 
L o studente può ottenere al massimo 25 punti, di cui  8 in Terza, 8 in Quarta e 9 in Quinta. 
 
Il credito dell'alunno la cui valutazione venga sospesa a giugno (per il recupero dei debiti formativi) 
sarà assegnato nello scrutinio di settembre. Al fine di evidenziare la differenza dagli alunni 
promossi a giugno, e perché ciò stimoli a un impegno maggiore durante l'anno, il credito in questo 
caso sarà comunque quello base della rispettiva banda. 
 
 
 



 

IL CREDITO  FORMATIVO (D.M. 34/1999) 
 
  
 Il credito formativo deriva dalla partecipazione a esperienze acquisite, al di fuori della 
scuola di appartenenza, in ambiti e settori legati alla formazione della persona, alla crescita 
umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e 
ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, 
alla cooperazione, allo sport. 
 
 
 I Consigli di Classe, sulla scorta delle indicazioni dei criteri e parametri definiti dal Collegio 
dei docenti in rapporto agli obiettivi formativi ed educativi evidenziati nel Piano dell'Offerta 
Formativa, fissano i criteri di valutazione delle sopra citate esperienze, sulla base della rilevanza 
qualitativa delle stesse, anche riguardo alla formazione personale, civile e sociale degli alunni. 
 
 
 La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve 
comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli Enti, Associazioni, Istituzioni presso i 
quali l'alunno abbia realizzato l'esperienza e contenere una sintetica descrizione dell'esperienza 
stessa, nonché la durata oraria e/o periodica. 
 
 Il credito formativo, se riconosciuto, non può comunque portare a superare le bande di 
oscillazione riportate nella tabella sopra riportata. Se cioè per la media dei voti o per l'interesse e 
l'impegno l'alunno ha già raggiunto il massimo della banda, il credito sarà riconosciuto ma non  si 
potrà tradurre in un incremento del credito complessivo. In sostanza, dal punto di vista numerico, 
il credito formativo può produrre un eventuale incremento di un punto ma sempre e solo 
all'interno della banda di riferimento. 
 
 
 
LA DOCUMENTAZIONE PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO E LA VALUTAZIONE DEI CREDITI 
FORMATIVI  DEVE ESSERE IMPROROGABILMENTE PRESENTATA ENTRO IL 30 APRILE p. v.  
AVVALENDOSI PER LA RICHIESTA DEI MODULI DISPONIBILI IN SEGRETERIA DIDATTICA. 
IL FOGLIO 1 VA COMPILATO DAGLI STUDENTI INTERESSATI A PRESENTARE LA RICHIESTA DI 
RICONOSCIMENTO DEL CREDITO, IL FOGLIO 2 (AGGANCIATO) VA COMPILATO A CURA DELLE 
SOCIETA’ SPORTIVE/ENTI/ISTITUZIONI PRESSO CUI L’ATTIVITA’ SI E’ SVOLTA.  
IL FOGLIO 3 VA COMPILATO A CURA DEI RESPONSABILI/COORDINATORI DELL’ATTIVITA’ 
FORMATIVA INTERNA ALLA SCUOLA. (non deve essere richiesto e compilato dagli alunni) 
 

Il Dirigente Scolastico 
*F.to  Alda Barbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993 

 


