CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico è un patrimonio di punti che ogni studente ottiene durante l'ultimo triennio del corso di
studi e contribuisce per un massimo di 25 punti su 100 a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato.
Il parametro fondamentale per l’attribuzione del credito scolastico è la media dei voti ottenuti dallo studente
nel corso dello scrutinio finale.
La valutazione finale in tutte le materie riporta lo studente nella banda di attribuzione del credito scolastico e
ne condiziona il punteggio, che è assegnato secondo la seguente tabella:
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Il Consiglio di classe, una volta definita la media dei voti, opera una scelta, all’interno della relativa banda di
oscillazione. In particolare, la presenza di carenze formative implica automaticamente l’assegnazione del
punteggio minimo all’interno della banda di oscillazione.
Non si dà luogo all’attribuzione del credito scolastico per gli anni in cui lo studente non consegue la
promozione alla classe successiva o non è ammesso all’Esame di Stato.
CREDITO FORMATIVO
il credito formativo indica esperienze acquisite sia all’interno, sia all’esterno della scuola di appartenenza
documentate attraverso un’attestazione proveniente dagli Enti, associazioni, istituzioni presso cui si sono
svolte, coerenti con l’indirizzo di studio frequentato
Per la valutazione dei crediti formativi vale quanto segue:
1. le esperienze devono essere state svolte in orario extracurricolare in uno dei seguenti ambiti
 culturale, artistico, ricreativo, lavorativo, ambientale, sportivo - volontariato, solidarietà, cooperazione.

sono valutabili anche le attività svolte in collaborazione tra istituto e territorio (enti ecc.), che abbiano
visto il coinvolgimento di studenti anche con lavoro svolto nell'ambito della didattica, con risultati di
qualità;
2.
le attività valutabili sono quelle realizzate tra lo scrutinio finale dell'a.s. precedente e lo scrutinio finale
dell'a.s. corrente, tranne che per le certificazioni ECDL e le certificazioni linguistiche europee, che
possono essere valutate anche se ottenute in periodi diversi;
Al fine del loro riconoscimento le attività devono essere:

continuative (quantitativamente significative) e non episodiche;

chiaramente documentate. La documentazione deve comprendere:

un'attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni;

una descrizione sintetica ma chiara dell’attività svolta, in modo da poterne valutare la
coerenza rispetto agli obiettivi del corso di studi;

l’indicazione dell’inizio dell’attività e del periodo di svolgimento della stessa;
La valutazione di eventuali crediti formativi spetta al Consiglio di classe in occasione dello scrutinio di fine
anno in base al rispetto delle indicazioni sopra riportate.
I crediti formativi in ogni caso non possono implicare un cambiamento di fascia del credito scolastico. I
crediti formativi riconosciuti dalla scuola sono trascritti sulla certificazione finale entrando così a far parte a
tutti gli effetti del curriculum dello/della studente/studentessa.
Gli studenti che vogliono chiedere il riconoscimento di eventuali esperienze lavorative o formative, devono
consegnare in segreteria didattica con modalità e tempi indicati nella comunicazione allegata la scheda
compilata corredata della necessaria documentazione.
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