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Alle studentesse e agli studenti 

del secondo biennio 

Alle loro famiglie 

Al personale docente 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Crediti scolastici – a.s. 2020/2021 

Nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado, il consiglio 

di classe attribuisce a ogni studente uno specifico punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito 

scolastico. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni studente avviene sulla base della media dei voti 

riportati in ciascuna disciplina, compreso il voto relativo al comportamento. 

Il punteggio è assegnato secondo i valori della tabella di seguito riportata, basandosi sulla media dei voti e 

considerando: 

 l’assiduità nella frequenza scolastica;  

 l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

 l’applicazione nello studio domestico; 

 la partecipazione ai progetti e alle attività integrative della scuola. 

L’interesse manifestato e il profitto raggiunto dagli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica concorrono alla definizione del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione 

relativa alla fascia di appartenenza. 

Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 

Media dei voti Fasce di credito 

III anno IV anno V anno 

M < 6 -- -- 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6  M  7 8-9 9-10 10-11 

7  M  8 9-10 10-11 11-12 

8  M  9 10-11 11-12 13-14 

9  M  10 11-12 12-13 14-15 

A decorrere dall’a.s. 2020/2021, la messa a regime del “Curriculum dello studente” rende effettivo il totale 

superamento dell’istituto del credito formativo. 
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Tutte le attività svolte fuori dalla scuola, che in precedenza contribuivano a formare il credito formativo 

(attività di scoutismo o volontariato, competizioni sportive, attestati culturali, esperienze professionalizzanti, 

etc.), vengono invece ora inserite nel “Curriculum dello studente” (Legge 107/2015, art. 1, comma 28). 

Ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 62 infatti nel curriculum, allegato al diploma finale, vengono indicate, oltre 

le certificazioni linguistiche e informatiche e le attività di PCTO, anche “le attività culturali, artistiche e di 

pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico”. Prima dell’esame di Stato le 

studentesse e gli studenti stessi provvederanno a compilare per la parte di loro pertinenza del proprio 

Curriculum. 

Le attività extracurricolari svolte all’interno della scuola (“Curvatura biomedica”, “Peer Education”, 

“Cineforum”, attività teatrali, partecipazione a competizioni ecc.) sono documentate dai docenti referenti, 

mediante una dichiarazione da presentare in segreteria didattica entro e non oltre il 1° giugno 2021. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Anna Maria Corretti 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 


