
CREDITO FORMATIVO - CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Delibera n.2 del Collegio Docenti del 2 settembre 2022

Alla fine di ogni anno scolastico viene attribuito un CREDITO SCOLASTICO, cioè un patrimonio di punti che
ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce a determinare il punteggio
finale dell'esame di stato. Tale punteggio esprime:

● il grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno, con riguardo al profi o (media dei vo
e all'assiduità della frequenza scolastica);

● l'interesse e l'impegno nella partecipazione a va al dialogo educa vo;

● eventuali credi  forma vi.

Ai sensi dell’O.M. 90/2001, art. 14, c. 2 e 3, il giudizio formulato dal docente di Religione, riguardante
l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’Insegnamento della Religione Cattolica e il profitto che ne ha
tratto viene considerato per l’attribuzione del credito assegnato. Analogamente si procede per quegli
studenti che hanno seguito attività Alternative, deliberate dal Collegio Docenti.

CREDITI FORMATIVI - CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Sulla base delle norme di riferimento, e secondo criteri già ampiamente consolidati nel nostro Istituto, si
precisa che le situazioni che configurano i CREDITI FORMATIVI si riferiscono alle seguenti tipologie:

Il consiglio di classe può assegnare un punto di credito formativo, non oltre il punteggio massimo assegnato
alla fascia di riferimento, per le seguenti attività:
 
 

 attività coerenti con l’indirizzo di studio (certificazione linguistica, certificazione informatica, stage 
aziendali oltre il monte ore previsto per i PCTO, …) 

 attività di volontariato per almeno 25 ore 
 attività sportiva agonistica con iscrizione a Federazione Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive 

Associate (DSA) o a Enti di Promozione Sportiva 
 attività varie per almeno 25 ore da certificare opportunamente 
 attività lavorativa coerente con l’indirizzo di studio 
 attività di partecipazione alle olimpiadi della finanza (con esame) 

 

L'unico organo in grado di valutare l'effettiva coerenza tra le esperienze qualificate acquisite e i corsi di studio 
cui si riferisce l'esame è il Consiglio di classe. 

Per "esperienza qualificata" si intende una partecipazione non saltuaria o episodica, ma tale da costituire un 
reale impegno aggiuntivo a quello scolastico, articolato in non meno di 15 ore. Le attività sportive devono 
essere svolte almeno in ambito federale. La legge prescrive, inoltre che la documentazione relativa a tali 
esperienze deve consistere in ogni caso in un'attestazione (proveniente da enti, associazioni e istituzioni) 
contenente una sintetica descrizione delle esperienze stesse. Naturalmente, tale attestazione non dà 
automaticamente diritto al credito formativo, sia perché l'unico organo che ne ha facoltà è il Consiglio di 
classe, sia perché bisogna sempre tenere ben presente che il credito formativo va comunque inglobato nel 
credito scolastico e non permette di superare la banda di oscillazione che viene definita dalla media dei voti 
di profitto. 


