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Il credito scolastico è costituito dal punteggio assegnato dal Consiglio di classe (o Commissione
d’esame per i candidati esterni) alla fine di ogni anno scolastico: base di partenza è la media
scolastica che determina la fascia entro la quale si attribuisce il punteggio del credito alla luce di
elementi interni ed esterni alla scuola.
Elementi interni sono costituiti dal profitto, dall’assiduità nella frequenza scolastica e, ove è
previsto, dall’area di progetto, dall’interesse e dall’impegno nella partecipazione al dialogo
educativo nonché alle attività complementari ed integrative di qualunque tipo organizzate dalla
scuola. La partecipazione attiva e continuativa, non occasionale, alle iniziative complementari e
integrative organizzate dalla scuola, accanto a giudizi positivi per la assiduità alla frequenza e la
partecipazione al dialogo educativo comporta l’assegnazione del punteggio alto nella fascia
individuata in base alla media scolastica ottenuta.
Anche l’aver ottenuto il giudizio positivo in tutte e tre le voci relative a frequenza assidua,
partecipazione al dialogo educativo, partecipazione ad attività complementari e integrative permette
l’assegnazione del punteggio alto nella fascia individuata in base alla media scolastica ottenuta
Diversamente, l’alunno consegue l’assegnazione del punteggio basso nella fascia individuata in
base alla media scolastica ottenuta.
Gli elementi esterni che contribuiscono all’assegnazione del credito scolastico, sono eventuali
attività esterne alla scuola riconosciute come formative dal Consiglio di classe in base ai criteri sotto
indicati (3.10)
In prima formulazione il credito formativo (DM 10.2.99) viene definito come ogni qualificata
esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso
cui si riferisce l’esame di Stato. Tale coerenza può essere individuata nell’omogeneità con i
contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento e nella loro concreta
attuazione. In caso di prestazioni di lavoro subordinato, para subordinato o autonomo è necessaria la
certificazione dei contributi previdenziali ed assistenziali versati o delle motivazioni normative di
esenzione.
I Consigli di classe e la Commissione d’Esame per i candidati esterni, in autonomia e in base ai
criteri sopra indicati, riconoscono pertanto esperienze, acquisite all’esterno della scuola, in ambiti e
settori della società civile legati alla formazione della persona ed 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.
Per i candidati esterni si considera l’eventuale possesso di un diploma di pari grado o superiore.
La documentazione del candidato deve pervenire all’Istituto entro il 15 maggio e deve contenere
una descrizione dell’attività effettivamente realizzata dal candidato. Tale descrizione è redatta dal
soggetto presso cui l’esperienza si è svolta e contiene la dichiarazione dei contributi versati se
trattasi di attività lavorativa.
Agli studenti del terzo e quarto anno con giudizio sospeso per insufficienze a giugno in una o più
materie viene di norma attribuito il punteggio inferiore della fascia; lo stesso criterio si applica agli
studenti che hanno ottenuto una o più insufficienze a giugno e vengono ammessi alla classe
successiva in sede di scrutinio integrativo ottenendo la sufficienza in una materia come voto
deliberato a maggioranza dal Consiglio di classe. Il consiglio di classe può motivatamente
derogare, con scrittura a verbale, nel caso in cui gli studenti abbiano manifestato adeguato impegno
nel recupero delle carenze.

Inoltre il punteggio inferiore della fascia di appartenenza viene attribuito anche agli studenti i
quali in sede di scrutinio finale di giugno sono ammessi alla classe successiva ottenendo ottengono
voti sufficienti in una materia, come voto deliberati a maggioranza dal Consiglio di classe.

