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AGLI ALUNNI DELLA CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

 

AI COORDINATORI DELLE MEDESIME CLASSI 
 
 

AI DOCENTI 
   
 

Oggetto:  TABELLE DI VALUTAZIONE CREDITO SCOLASTICO E CRITERI DI VALUTAZIONE CREDITO 
FORMATIVO.  

  
Considerati il D.M. 16/12/2009 nr. 99,  la delibera n. 5 del Collegio Docenti del 28/02/2018 si aggiorna la 
tabella dei crediti per gli scrutini finali 2017/2018: 
 
 

  PER LE TERZULTIME E PENULTIME CLASSI 

 
 
 M = 6 

3-4 
6<M ≤ 7 
4-5 

7< M ≤ 8 
5-6 

8<M ≤ 9 
6-7 

9<M ≤ 10 
7-8 

Assiduita’ nella frequenza 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Interesse ed impegno nel dialogo educativo 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Partecipazione ad attività integrative e complementari 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
Credito formativo 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Rispetto del limite massimo di 4 ritardi/uscite anticipate 
per ciascun quadrimestre.  

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

 
 
PER LE ULTIME CLASSI 
 
 
 M = 6 

4-5 
6<M ≤ 7 
5-6 

7< M ≤ 8 
6-7 

8<M ≤ 9 
7-8 

9<M ≤ 10 
8-9 

Assiduita’ nella frequenza 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
Interesse ed impegno nel dialogo educativo 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Partecipazione ad attività integrative e complementari 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
Credito formativo 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Rispetto del limite massimo di 4 ritardi/uscite 
anticipate per ciascun quadrimestre. 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
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Per il riconoscimento del Credito Formativo gli studenti devono far giungere la richiesta e la relativa 
documentazione entro il 15 maggio. 
 
Si ricorda che, in base alla normativa vigente, (D.M. 10.2.99 n. 34 riconfermato dal D.M. 24 febbraio 2000 n. 
49, DPR 23 luglio 1998 n. 323) nella valutazione dei crediti formativi devono essere seguiti i seguenti criteri: 
  

1. Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza debitamente documentata, dalla quale 
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che 
può essere individuata nell’omogeneità con contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, 
nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata dai consigli di classe. 

2. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi  sono acquisite, al di fuori della 
scuola di appartenenza, 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. Ogni singola attività deve raggiungere un monte ore minimo di 30 ore.  

3. Le attività sportive devono essere di carattere agonistico. 
4. Le attività linguistiche vengono riconosciute solo se svolte da Scuole o Agenzia certificate da enti 

accreditati. 
5. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 

contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 
dell’adempimento contributivo. 

6. Tutte le attività devono essere redatte su carta intestata della società che la certifica, riportare la 
durata e la frequenza di svolgimento dell’attività stessa.  

7. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dal’autorità diplomatica o 
consolare. 

8. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti 
formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che 
concorrono alla definizione del credito scolastico.  

 
 
I Consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri 
individuati  
 
Per quanto sopra esposto, si ricorda che la documentazione relativa ai crediti formativi deve essere 
consegnata entro il termine ultimo del 15 maggio in segreteria.  
                                                                                            

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Francesca Alunni 
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