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CIRCOLARE  N.248  

  
          AI  COORDINATORI CLASSI TERZE,QUARTE,QUINTE 

AGLI ALUNNI  CLASSI TERZE,QUARTE, QUINTE  
tre sedi 

 
Oggetto: Presentazione crediti 

 
Si ricorda agli alunni di consegnare ai coordinatori delle classi di ritirare entro il 31 maggio 2017 la 

documentazione relativa ai crediti formativi per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi 
competenti. E' ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei 
casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni. Si precisa che:  

 

CREDITO SCOLASTICO 
 
Il Credito Formativo, ai sensi dell’art. 1 del D.M. n.49 del 24/2/2000 (L. n.425/57 DPR n 323/58) e parte 
integrante del credito scolastico, può essere riconosciuto e assegnato dai consigli di classe per qualificate 
esperienze coerenti con il corso di studi frequentato e se giudicato frutto di esperienze significative e 
documentate. Inoltre il DM PI 452/98 (art.12) esplicita che le esperienze che danno adito al credito 
formativo, tranne le attività dei PON e quelle espressamente deliberate dal collegio dei docenti, devono 
essere realizzate al di fuori della scuola presso soggetti diversi dalla scuola medesima in ambiti e settori 
della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale. 
Nell’attribuzione del credito scolastico, con gli scrutini di fine anno, si procederà in conformità alla 
corrente normativa, nel seguente modo: 

 si terrà conto della media dei voti conseguiti nelle varie discipline ai fini 
dell’individuazione della banda di credito da assegnarsi 

 

 Per tutte le classi del triennio: 

in base al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009  -TABELLA  A  
 

Media dei 
voti 

Tabella candidati interni  

credito scolastico triennio  

Classi 
terze 

Classi 
quarte 

Classi 
quinte 

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 



 
 
Nell’ambito della banda, così individuata, si determineranno i punti di credito in concreto da attribuire 
tenendo conto dei seguenti indicatori: 
1. voto di condotta (da otto in poi) 
2. frequenza, interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo  
3. partecipazione ad almeno due attività complementari ed integrative (previa consegna di 

certificazioni interne/esterne all’Istituto) 

In particolare: 

 Per la fascia     M=6   

si assegnerà il massimo della banda in presenza di tre indicatori  

 Per le fasce     6 < M =< 7,   7 < M =< 8, 8 < M =< 9,   9 < M =< 10 nel caso in cui 
la prima cifra decimale M 

    sia maggiore o uguale a 5 si assegnerà automaticamente il massimo della banda. 

    sia minore di 5 si assegnerà il massimo della banda in presenza di tre indicatori. 

Le attività complementari ed integrative considerabili sono: 
 

 Progetti del POF di almeno 6-8 ore (previa consegna di certificazioni a cura del docente 
dell’attività, vidimate dalla presidenza, dopo l’avvenuta esecuzione del progetto e relativa 
compilazione dell’apposito registrino  presenze) 

  Certificazioni derivanti da soggiorni studio all’estero ( luglio 2016/giugno 2017) 

  Certificazioni d attività continuativa legata ad una specifica attività progettuale con 
attinenza al percorso di studio  

  Corsi/concorsi previsti dalla circolare ministeriale delle eccellenze  
 
n.b. Nel caso in cui sia rilevata la presenza di una conclamata eccellenza  si assegnerà sempre il 
massimo della fascia, mentre in presenza di aiuti / debiti formativi recuperati si assegnerà il 
minimo della banda. 

 
Canosa   22 maggio 2017                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof.ssa Nunzia Silvestri 
 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 
 


