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PROPOSTA 
 

ALLEGATO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Criteri di attribuzione del credito scolastico a.s. 2010-2011 

 
Credito scolastico  - Candidati interni 

 
    DM 99/09 - per le classi terze e quarte                          DM 42/07 - per la classe 5^ 
 
Media dei voti I anno II anno 

M = 6 3-4 3-4 
6 < M ≤ 7 4-5 4-5 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 
9 < M ≤ 10 7-8 7-8 

 
Il Collegio Docenti nella seduta del ……………………… approva a maggioranza o all’unanimità i 
criteri per la valutazione dei crediti formativi proposti alla luce della normativa in vigore dalla 
Commissione POF, formata dal Prof. Colecchia, Piazza, Piazzai, Tondi, che vengono adottati da 
tutti i consigli di classe.   
 
Per l’assegnazione del credito scolastico,  il Collegio dei docenti delibera i 
seguenti parametri e indicatori:  

A) VOTO DI CONDOTTA 

□ Voto di condotta: lo studente accede all’assegnazione dei crediti soltanto se ha un voto 
di condotta pari o superiore ad otto.  

 
B) MEDIA DEI VOTI 

□ Media dei voti – classi 3^ E 4^: pari o superiore a voti 6,60, voti 7,60, voti 8,60, voti 
9,60. 

□ Media dei voti - Classi 5^:  pari o superiore a voti 6,60, voti 7,60. Per questo anno 
scolastico, in applicazione del DM 42/07,  l’alunno con media pari  o superiore a 8,60,  
concorre all’attribuzione del punteggio aggiuntivo per 1 solo punto; invece,  l’alunno 
con media pari a 9, parte dal credito minimo di 8 punti, incrementabili con l’eventuale 
attribuzione del punteggio aggiuntivo.   
 

C) PARTECIPAZIONE ATTIVA E PROPOSITIVA ALLA VITA SCOLASTICA 

□ Partecipazione in orario extracurricolare a progetti di istituto previsti  nel POF. 

□ Collaborazione ad attività di orientamento, accoglienza,  openday, stage classi scuole 
medie. 

□ 1°, 2°, 3° posto conseguito in concorsi riservati agli studenti e promossi da Enti e 
Associazioni riconosciute. 

□ Frequenza in orario extracurricolare a corsi di preparazione per certificazioni 
(linguistiche, ECDL [non meno di 2 esami per anno]. 
 

D) FORMAZIONE AZIENDALE O PROFESSIONALE 

□ Stage aziendali in orario extracurricolare. 
 
 
 

Media dei voti III anno 
M = 6 4-5 

6 < M ≤ 7 5-6 
7 < M ≤ 8 6-7 
8 < M ≤ 10 7-9 
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CREDITI FORMATIVI 

 
I documenti che attestano i crediti formativi vanno consegnati, per il tramite del coordinatore 
di classe,  entro e non oltre il 15 maggio,  alla Segreteria didattica.  Il consiglio di classe 
stabilirà in sede di scrutinio se essi si attengono alle indicazioni della scuola. I crediti formativi 
riconosciuti dalla scuola verranno trascritti sulla certificazione finale entrando così a far parte a 
tutti gli effetti del curriculum dello studente. 
Per crediti formativi derivanti da attività svolte all’esterno, negli attestati dovrà essere 
specificato che la prestazione è stata significativa e non occasionale, dovrà esserci una 
descrizione sintetica, ma chiara, dell’attività svolta, dovrà essere indicato il periodo in cui 
l’attività si è svolta,  riportata la valutazione del datore di lavoro e certificato l’avvenuto 
versamento di contributi INPS.  
 
Sono valutabili quali crediti formativi le seguenti esperienze:  

1. Esperienza di lavoro: significativa, coerente con l'indirizzo di studi frequentato e 
adeguatamente documentata  (certificazione delle competenze acquisite e indicazione 
dell'Ente a cui sono stati versati i contributi di  assistenza e previdenza). 

2. Esperienza di volontariato: qualificata e qualificante, non occasionale, tale da 
produrre l'acquisizione verificabile di competenze o, comunque, un arricchimento di 
professionalità inerente all'indirizzo di studi frequentato. 

3. Certificazioni nelle Lingue straniere: sarà presa in considerazione la conoscenza di 
una lingua straniera di livello B1 o superiore purché certificata da un’Agenzia 
accreditata membro di ALTE (Associazione Europea di Esperti di Testing Linguistico). 

4. E.C.D.L.: il conseguimento della Patente Europea (non meno di due esami). 
 
 

REGOLE COMUNI 
 

A) Ogni certificazione può dar luogo all'attribuzione del credito per un solo anno scolastico. 
Non è possibile presentare lo stesso tipo di certificazione più di una volta.  

B) Le certificazioni utili per l’attribuzione del credito scolastico e formativo, acquisite a 
partire dal terzo anno scolastico del quinquennio e conseguite anche durante i mesi 
estivi, potranno comunque essere presentate  nell’anno scolastico successivo. 

C) I Consigli di classe, nel valutare le richieste e la documentazione allegata, debbono 
tenere conto della coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi 
e/o con le finalità educative e formative del P.O.F, della non occasionalità dell’attività 
certificata e delle effettive competenze conseguite dallo studente, al fine di evitare 
improduttivi automatismi nella attribuzione del credito. 

D) Non si attribuisce in nessun caso il punteggio più alto della banda di oscillazione nel 
caso di alunni promossi dopo aver avuto sospensione del giudizio: il Consiglio di classe, 
anche in caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, non procederà 
ad alcuna integrazione in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo del 
punteggio minimo già assegnato dalla banda di oscillazione cui appartiene tale 
punteggio.  

 
Costituiscono parte integrante della delibera i tre modelli, per la classe 3^, 4^, 5^ di 
certificazione del credito, che riportano i titoli valutabili e i relativi punteggi attribuiti. Il 
Collegio determina che l’assegnazione del punteggio più alto della banda di oscillazione dovrà 
essere determinata sulla base degli indicatori della scheda dal raggiungimento di punti 3 sul 
totale di 6 punti. Sotto questo livello di punteggio non si attribuisce credito né scolastico né 
formativo.  
 


