
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – All. Circ 184 

 

CREDITO SCOLASTICO CLASSI 5° - Allegato A – Tab. A, B e C dell’ O.M. 53 del 3.03.2021 

 

Conversione dei crediti as 2018/19 e as 2019/20   

I crediti acquisiti al termine del 3° e 4° anno di corso saranno convertiti ai sensi della della OM 53 art 11: 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al 

termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla 

base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza. Link 
 

 

CREDITO SCOLASTICO CLASSI 4° e 5° 

Integrazione Credito as 2019/20 

In base all’art. 4 comma 4 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020: - Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo 

o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’Allegato 

“A” del D.Lgs n. 62 del 13/04/2017 corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello 

scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al Piano di Apprendimento Individualizzato. - 

La medesima possibilità d’integrazione dei crediti è comunque consentita per tutti gli studenti, anche se ammessi 

con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

CRITERIO D’INTEGRAZIONE DEI CREDITI OTTENUTI NELL’A.S. 2019/2020  Delibera del Collegio Docenti 

del 18.05.2021 

“L’alunna/o che nello scrutinio finale dell’a.s. 2020/2021 avrà ottenuto una media superiore almeno di  un punto 

rispetto a quella dell’anno precedente, maturerà un punto di credito ad integrazione di quello dell’a.s. 2019/2020” 

 
 

CREDITO SCOLASTICO CLASSI 3°, 4° e 5° 

Attribuzione del credito scolastico 

Stanti le disapplicazioni previste dal D.lgs. 62/2017, per le quali il credito formativo, così come delineato dalla precedente 

normativa, è da intendersi abrogato, ma in continuità con quanto deliberato dagli OO.CC. e con la struttura triennale del Piano 

dell’Offerta Formativa (2019/2022): 

il credito è attribuito agli studenti in basealla media dei voti riportati sia nelle singole discipline sia nella condotta (comprendente 

anche l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo) e ai seguenti indicatori: 

a) attività complementari ed integrative interne alla scuola; 

b) crediti formativi esterni presentati. 

 

Criteri e misura dell’attribuzione del Credito scolastico 

La media dei voti (assegnati nelle singole discipline e nella condotta) definisce la misura base del credito scolastico indicato 

nella corrispondente fascia della Tabella A allegata al d.lgs. 62/2017. Il punteggio più alto della prevista banda di oscillazione in 

cui si colloca il credito è attribuito tenuto conto del seguente diverso modo con cui si combinano la frazione decimale delle media 

e gli altri tre indicatori di valutazione sopra definiti. Pertanto, sarà assegnato il punteggio più elevato della fascia operando 

secondo le modalità specificate nel quadro che segue: 

 

 Parte decimale della media Attività complementari ed integrative e crediti formativi 

Alunni promossi 

senza insufficienze 

minore di 0,50 

n. 1 Attività complementare ed integrativa 

o 

n. 1 Crediti formativo 

o 

Assiduità e/o Valutazione positiva ASL 

maggiore o uguale a 0,50  - 

 

Attività complementari ed integrative - (Interne all'Istituto) 

Criteri per il riconoscimento delle attività complementari ed integrative. 

• L'attività deve essere stata svolto nel corso dell'anno scolastico per il quale si richiede il riconoscimento 

• La partecipazione all'attività verrà riconosciuta nel caso in cui lo studente abbia superato gli esami finali o sia stata 

valutata positivamente dal docente referente.  
 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/OM+Esami+di+Stato+20202021+allegato+A+Crediti+DEF.pdf/a2730860-c30f-8c34-26cd-40007ef1592a?t=1614878562301


Come documentare le attività complementari ed integrative.  

Per l’accesso al credito lo studente deve presentare la specifica documentazione entro il 3 Giugno 2021, mediante mail al 

coordinatore di classe e, per conoscenza, alla segreteria.didattica@gmail.com 
 

Attività complementari ed integrative. 

Attività teatrale: partecipazione ai progetti interni e agli spettacoli 

Attività di orientamento esterno e interno: partecipazione alle manifestazioni di orientamento scolastico e supporto alle elezioni 

Partecipazione a concorsi artistici a livello almeno regionale 

Partecipazione a manifestazioni artistiche e/o culturali promosse da enti o istituzioni culturali, anche a livello cittadino. 

Gare sportive: partecipazione a livello provinciale 
 

Crediti Formativi- (Esterno all'Istituto) 

Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.  

• Coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità educative e formative del 

P.O.F. 

• L'attività deve essere stata svolto nel corso dell'anno scolastico per il quale si richiede il riconoscimento 

• Documentazione precisa sull’esperienza, riportante l’indicazione dell’Ente, breve descrizione dell’esperienza, risultati 

concreti raggiunti, tempi entro cui questa è avvenuta. 

 

Come documentare i crediti formativi.  

Per l’accesso al credito lo studente deve presentare una specifica domanda entro il 30 Maggio. 

L’Organizzazione o l’Associazione che ha promosso l’attività alla quale il candidato ha partecipato deve documentare il 

credito formativo attraverso una apposita attestazione.  

Per consentire una adeguata valutazione, l’attestazione deve contenere:  

1. gli estremi indicativi dell’Ente che lo emette (carta intestata, nome, attività, legale rappresentante); 

2. gli estremi indicativi del soggetto richiedente e la sua eventuale qualifica rispetto all’organizzazione ( socio, allievo, 

ecc.); 

3. la descrizione sommaria dell’attività a cui ha partecipato; 

4. la durata di tale partecipazione (espressa in giorni, mesi, anni), indicando se tale partecipazione è stata continuativa 

oppure saltuaria; 

5. il superamento dell'esame finale, se previsto; 

6. l’impegno profuso (espresso in ore/giorno, ore/mese, giorni/anno, ecc.) indicando uno o più valori medi; 

7. i compiti svolti ed il contributo fornito; 

8. le esperienze maturate nello svolgimento di tali compiti; 

9. eventuali forme di progresso nella responsabilizzazione nella vita associativa; 

10. data, firma e timbro dell’Ente e del legale rappresentante o del presidente nel caso di società sportiva.  
 

Attività che danno luogo al credito formativo. 

A) Attività didattico/culturali:  

Certificazioni informatiche 

Certificazioni linguistiche 

Frequenza di corsi estivi di lingue o periodi di studio con borsa all’estero con esame finale e conseguimento di diploma 

Concorsi di poesia o narrativa a livello internazionale, nazionale o locale in cui si sia raggiunta una buona classificazione 

Frequenza o partecipazione, in qualità di attore o con altri ruoli significativi, a rappresentazioni teatrali, attività di recitazione, 

musicali, danza 

B) Attività sportivo/ricreativo  

Partecipazione ad attività sportiva riconosciuta dal CONI,a livello regionale o nazionale, e durata minima annuale 

Corsi per arbitri sportivi e allenatori, riconosciuti dal CONI, con frequenza minima di 40 ore e superamento dell'esame finale 

con esplicitazione delle abilità acquisite 

C) Attività lavorative:  

Stage aziendale o tirocinio formativo coerente con il corso di studi, di durata minima di 4 settimane e valutazione finale positiva 

del tutor, in aziende pubbliche o private,italiane o estere, che rispondano ai requisiti di legge in materia fiscale 

Esperienze lavorative coerenti con il corso di studi, di durata minima di 4 settimane e valutazione finale positiva del datore di 

lavoro, in aziende pubbliche o private, italiane o estere, che rispondano ai requisiti di legge in materia fiscale 

 

D) Attività di volontariato:  

Attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti o associazioni, di durata minima di 4 settimane  

o almeno 15 ore e valutazione finale positiva del legale rappresentante dell'ente o dell'associazione 

Corsi di protezione civile o protezione dell'ambiente, con frequenza minima di 40 ore e superamento dell'esame finale con 

esplicitazione delle abilità acquisite 

Attività di gestione di gruppi presso enti o associazioni, di durata minima di 4 settimane e valutazione positiva del legale 

rappresentante dell'ente o dell'associazione. 

mailto:segreteria.didattica@gmail.com

