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 Si comunica che la d

deve pervenire al CONSIG

LUNEDI’ 16 MAGGIO 20
 

Qualora degli stude

diritto al credito e quindi n

potranno segnalarla al Coo
 

Per la valutazione 

attualmente in vigore e all

2010 allegata alla presente 

                                     

Ai fini dell’attestazio

 

Cordiali saluti
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DENTI -  GENITORI - COORDINATORI

ACHECA SCUOLANEXT - SITO LICEO 

REDITO SCOLASTICO E CREDITO  FO

 CLASSI TRIENNIO 

che la documentazione relativa ai CREDIT

ONSIGLIO DI CLASSE (Docente Coordi

GIO 2016 per consentirne l’esame e la valu

li studenti stessero ancora svolgendo l

uindi non fossero ancora in possesso del

 al Coordinatore e documentarla successiv

azione del credito si farà riferimento 

re e alla delibera n. 7 del collegio docent

esente comunicazione.       

                                                                           

estazione si dovranno utilizzare i  moduli

i saluti 

  IL DIRIGENTE

     Maurizi

 

 

 

vo  (esperienza maturata al di fuori della scuola) 

vo  (esperienze maturate nella scuola)  

 Collegio Docenti del 26.10.2010 

 

e BERTO” 
ZE UMANE  
453906  

truzione.it 

o Veneto,  11.04.2016 

ATORI DI CLASSE 

 

TO  FORMATIVO  

REDITI FORMATIVI 

 Coordinatore) ENTRO 

valutazione. 

endo l’attività che dà 

sso della certificazione, 

uccessivamente. 

mento alle normative 

 docenti del 26 Ottobre 

                                                             

moduli allegati. 

GENTE SCOLASTICO 

aurizio Grazio 



LICEO
CLASSICO - LI

DELIBERA DOCENTI  N. 7 de

1. Il consiglio di classe attrib

di ciascuno degli ultimi tr

per l’andamento degli s

ottenuti nei tre anni costitu

candidati nelle prove d’esa
 

2. Il punteggio di cui al c

complessiva raggiunta da

profitto e tenendo in consi

e l’impegno nella partec

integrative ed eventuali cr

nota in calce alla medesim

n.42 del 22.05.2007 Fioroni

3. Il consiglio di classe, nello

punteggio complessivo, co

particolare impegno e mer

presentatesi negli anni pre

stesso, che hanno determin

4. Il credito scolastico, nei 

dell’articolo 2, comma 2, 

prevista per lo stesso dal

penultimo anno; nei casi d

2, comma 3, è attribuito ne

Si riporta, di seguito, la tabella mi

Decret

(sostituisce la tabella prevista dall

modificata dal D.M. n. 42/2007). 

Media dei voti                

 I an

M = 6 

6 < M ≤ 7 

7 < M ≤ 8 

8 < M ≤ 9 

9 < M ≤ 10 
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del 26.10.10  

IL CREDITO SCOLASTICO 

e attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole,

ltimi tre anni della scuola secondaria superiore, un

degli studi, denominato credito scolastico. La s

i costituisce il credito scolastico, che si aggiunge ai p

ve d’esame scritte e orali. 

ui al comma 1 esprime la valutazione del gra

unta da ciascun alunno nell’anno scolastico in co

in considerazione anche l’assiduità della frequenza

 partecipazione al dialogo educativo, alle attivit

tuali crediti formativi. Esso è attribuito, sulla base d

edesima di cui al D.P.R. 23.07.98 n. 323 e success

 Fioroni) 

e, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motiv

sivo, conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2  

o e merito scolastico dimostrati nel recupero di situ

nni precedenti in relazione a situazioni familiari o 

eterminato un minor rendimento. 

o, nei casi di abbreviazione del corso di studi 

ma 2, è attribuito, per l’anno non frequentato, n

sso dalla tabella A, in  relazione alla media dei 

ei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi d

uito nella misura ottenuta nell’ultimo anno frequen

ella ministeriale in vigore definitivamente da quest

 

Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99 

 

TABELLA A 

sta dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 199

 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 
 

                                Credito scolastico (Punti) 

I anno (terza) II anno (quarta) 

3-4 3-4 

4-5 4-5 

5-6 5-6 

6-7 6-7 

7-8 7-8 

 BERTO” 
UMANE              

itevole, nello scrutinio finale 

iore, un apposito punteggio 

. La somma dei punteggi 

nge ai punteggi riportati dai 

grado di preparazione 

o in corso, con riguardo al 

quenza scolastica, l’interesse 

 attività complementari ed 

a base della tabella A e della 

 successive modifiche (D.M. 

ò motivatamente integrare il 

ma 2  in considerazione del 

o di situazioni di svantaggio 

iliari o personali dell’alunno 

i studi per merito ai sensi 

tato, nella misura massima 

ia dei voti  conseguita nel 

 sensi del medesimo articolo 

frequentato. 

a quest’anno. 

glio 1998, n. 323, così come 

III anno (quinta) 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 



 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. 

Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto 

di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 

vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 

anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate 

dalla precedente tabella, va espresso in 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 ed eventuali 

crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 

comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

Si riporta, infine, anche la tabella che sarà applicata per i candidati esterni agli esami di Stato e 

di idoneità. 

Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99 

TABELLA B 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 

modificata dal D.M. n. 42/2007) 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati esterni - Esami di idoneità 

Media dei voti esami di idoneità Credito scolastico(punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere 

inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate 

nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in 

un unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il 

punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELLA C 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 

modificata dal D.M. n. 42/2007) 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati esterni: riferito all’esito delle prove preliminari 

Media dei voti prove preliminari Credito scolastico (punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può 

essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione 

indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, 

rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero. 

 

- CRITERIO DI DISTRIBUZIONE DI UN PUNTO DI CREDITO SCOLASTICO PER I 

PARAMETRI ELENCATI PER GLI ESAMI A REGIME 

Per quanto riguarda il punto di credito scolastico da assegnare per i parametri elencati per gli 

esami a regime: 

A. assiduità della frequenza scolastica; 

B. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

C. interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

D. crediti formativi. 

E’ stato adottato il seguente criterio: condizione indispensabile per assegnare il punto e l’assiduità 

della frequenza scolastica e l’interesse e l’ impegno dello studente nella partecipazione al dialogo 

educativo ( lettera A – B ).  

In aggiunta sarà sufficiente la presenza di almeno una delle voci restanti  

- o interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative (lettera C)  

- o eventuali  crediti formativi lettera D). 

Il punto del credito formativo  non può essere attribuito con la presenza del sette in condotta. 

 

PROVE DI VERIFICA DEL DEBITO FORMATIVO  E CREDITO SCOLASTICO 

Il debito formativo verrà considerato SUPERATO  qualora lo studente consegua una valutazione 

ALMENO SUFFICIENTE nelle prove di verifica che si terranno alla fine di agosto. 

Nello scrutinio conclusivo verrà assegnato anche il punteggio del credito scolastico. 

 

 



CREDITO FORMATIVO 

Il credito formativo è quella parte del credito assegnata anno per anno dal Consiglio di Classe in 

base alle esperienze maturate dallo studente al di fuori della scuola  che siano coerenti con 

l’indirizzo di studi e debitamente documentate. 

Le caratteristiche di queste esperienze sono di tre ordini: 

• Le esperienze devono essere acquisite al di fuori della scuola di appartenenza; 

• Devono essere debitamente documentate; 

• Si riferiscono principalmente ad attività culturali, artistiche, formative. 

In linea generale sono valide tutte le esperienze qualificate, debitamente documentate e che 

abbiano un carattere di continuità da cui derivino competenze coerenti con l’indirizzo di studi a 

cui si riferisce l’esame di Stato: corsi di lingua, esperienze musicali, lavorative, sportive, di 

cooperazione, di volontariato sociale o ambientale. 

I Consigli di Classe, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione di tali esperienze tenendo 

conto della loro qualità e della loro durata. L’attestazione deve essere fornita dagli Enti, 

Associazioni, Istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera, e deve 

contenere una breve descrizione dell’esperienza fatta. 

Le documentazioni delle attività devono essere in lingua italiana,  nel caso di un attestato 

conseguito in un paese straniero serve la convalida  da parte dell’autorità diplomatica o consolare. 

La partecipazione ad altre attività può migliorare la preparazione culturale generale, ma non 

estinguere un debito determinato da una carenza specifica. 

Sono i Consigli di Classe e le Commissione d’Esame, rispettivamente per i candidati interni e per i 

candidati esterni, a fissare i criteri di valutazione delle esperienze che danno luogo al credito 

formativo. 

Non è comunque possibile andare oltre la banda di oscillazione della fascia di punteggio 

conseguita in base alla media dei voti. ( Per i candidati esterni la Commissione può aumentare il 

punteggio relativo al credito formativo fino al massimo di  2  punti). 

Infine si evidenzia che le esperienze extrascolastiche svolte nel periodo delle vacanze estive, se 

rispondenti ai criteri di valutazione fissati dai Consigli di classe, possono essere riconosciute ai fini 

dell’attribuzione del credito formativo nell’anno scolastico immediatamente successivo. Tutte le 

altre esperienze svolte in anni scolastici precedenti a quello in corso non possono essere valutate. 

La documentazione attestante il credito formativo ( è consentita l’autocertificazione solo per le 

esperienze effettuate nella Pubblica Amministrazione ) deve esser presentata entro il  03 maggio  

al docente Coordinatore di Classe per consentire l’analisi e la valutazione da parte dell’organo 

competente. 

- PROVA DI RIAMMISSIONE E CREDITO SCOLASTICO PER STUDENTI DELLE SCUOLE 

SUPERIORI CHE HANNO COMPIUTO ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO. 

Il Consiglio di classe sottopone gli alunni in questione ad accertamento sulle materie della classe 

non frequentata in Italia , non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera. 

Sulla base dell’esito delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, 

che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due 

ordinamenti, che determina l’inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione 

del credito scolastico previste dalla vigente normativa. 

                    

 

 



MOD. 1 

 

 ----------------------------------------------------------- 

carta intestata e/o timbro dell’Ente o Società 

 

CREDITO FORMATIVO 

Esperienza Maturata al di  fuori della Scuola 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ..………………………………………………………………………………………………….......... 

Presidente………………………………………………………………………………………………………………….. 

della Società ……………………………………………………………………………………………………………… 

ai fini della valutazione dei crediti formativi 

ATTESTA 

 

che lo/la  studente/ssa ………………………………………………………. 

 

nato/a …………………………………….il ………………………residente a…………………………………………… 

 

frequentante la classe ……………… di codesto Istituto: 

 

A) è tesserato (iscritto) dall’anno ………… e per l’anno …………. presso …….………………………………… 

 

B) 1 – ha frequentato  e svolto le seguenti attività ………………………………………………………………….. 

 

nel periodo ………………………………. nei giorni ……………………………………………………………  

 

 per complessive ore settimanali…………….e  per un  totale complessivo …………… 

 

oppure 

2 – ha svolto attività lavorativa come ……………………………….nel periodo ……………………………….. 

 

    presso …………………………………………………………………………….per ore complessive ………... 

 

             oppure 

 

3 – ha partecipato alle  seguenti iniziative  a  livello (indicare gare, incontri, concorsi…………..…..di carattere   

     provinciale, regionale, nazionale……..periodo e durata): 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A) ha ottenuto i seguenti risultati (riconoscimenti, graduatorie, attestati, diplomi, particolari competenze………...) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

B) Osservazioni sul comportamento, la partecipazione e l’applicazione……… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data ………………………                                             ………………………………………….. 

                      Timbro e firma in originale 

 

 

 

 



MOD. 2 

LICE
CLASSICO – LIN
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Il/la sottoscritto/a ..……………………

 

COORDINATORE DEL PROGETTO

 

ai fini della valutazione dei crediti fo

che lo/la  studente/ssa ……………………

 

frequentante la classe ……………….. se

 

       A) 1 – ha frequentato  e svolto le segu

 

  relativa al progetto…………………

 

nel periodo ……………………

 

 per complessive ore settimanali

 

B)  2 – ha partecipato alle  seguenti in

provinciale, regionale, nazionale, per

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Osservazioni sul comportamento, la p

………….………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

 

 

Data ………………………                    
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CREDITO FORMATIVO 

Esperienza Maturata nella Scuola 

 

ATTESTAZIONE 

 

………………………………………………………………

GETTO………..………………………………………………

editi formativi 

ATTESTA 

 

………………………………..……………………. 

sez. ……………. 

 le seguenti attività …………………………………………

…………………………………………………………………

………………. nei giorni …………………………………

manali………………………….e  per un  totale complessivo

             oppure 

 

uenti iniziative  a  livello (indicare gare, incontri, concor

ale, periodo e durata): 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

nto, la partecipazione e l’applicazione ecc…………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

                            IL DOCENTE REFERENTE D

                             

      ………………………………

e BERTO” 
ZE UMANE  
453906  

truzione.it 

……………………………....... 

………………………………… 

……………………………….. 

………………………………... 

…………………………………  

lessivo ………………………… 

 concorsi a carattere   

……………………………..…

……………………………..…

………………………….….. 

…………………………….…... 

…………………………..……

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

NTE DEL PROGETTO  

………………….. 


