
 
 

 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
E PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 

a. s. 2022-2023 (Delibera del Collegio docenti del 28/04/2023) 
 

 
1. Si calcola la media dei voti (compreso il voto di condotta) e si considera, secondo la tabella ministeriale 

riportata a fondo pagina, la banda di oscillazione in cui rientra la possibile variazione del Credito 
Scolastico.  

2. Il Consiglio di classe attribuisce il punteggio massimo della banda, individuata dalla media dei voti, in 
presenza di almeno tre dei sette criteri di seguito riportati. 

3. Anche in presenza di tali elementi, il punteggio del Credito scolastico si attesterà sul valore inferiore 
della corrispondente banda di oscillazione nei seguenti casi: 
a. qualora la promozione di un alunno con Debito formativo sia stata deliberata con voto di Consiglio; 
b. nel caso in cui il voto di comportamento sia inferiore a 8. 

 
A – Assiduità della frequenza scolastica. 
B – Media strettamente superiore ai cinque decimi della propria fascia (superiore a 6,5, 7,5, 8,5, 9,5). 
C – Valutazione dell’IRC (art.14.2 della OM 90/2001) di livello almeno Buono. 
D – Interesse e partecipazione all’attività didattica, disponibilità al dialogo educativo. 
E – Attività complementari e integrative in orario extracurricolare, organizzate o condivise dalla scuola 
(teatro, cineforum, cicli di conferenze per la crescita culturale e civile, tutoring), valutate secondo 
indicatori qualitativi (impegno e risultati almeno di livello sufficiente) e quantitativi (regolarità di 
partecipazione, con frequenza almeno pari al 75%), certificate dal Docente o altro Soggetto responsabile 
dell’attività. 
F – Attività di animazione proposte dall’Istituto e frequentate con assiduità, certificate dal Docente 
Responsabile.   
G – Crediti formativi, per esperienze formative “acquisite al di fuori della scuola di appartenenza” 
(D. M. 99/2009) e derivanti da attività coerenti con il corso di studio. 

G1 – Esperienze di volontariato significative, a giudizio del Consiglio di classe, in ordine alla coerenza 
con le finalità educative e formative del PTOF dell’Istituto; documentate da Attestazione rilasciata 
dall’Associazione/Ente circa il contenuto dell’esperienza, il periodo di svolgimento, eventuale 
valutazione. 
G2 – Stage in azienda o esperienze di lavoro diverse da PCTO certificate per un periodo di almeno tre 
settimane. 
G3 – Ampliamento dei contenuti tematici del corso di studi (corsi, seminari, concorsi) documentati. 
G4 – Attività sportiva a livello agonistico o comunque certificata da Società sportive e/o Enti 
riconosciuti da CONI. 
G5 – Studi all’estero con Attestato; Certificazione Cambridge PET - FIRST - Advanced; Certificazione 
ECDL.  
G6 – Attività musicale documentata dall’Ente, con sintetica descrizione dell’esperienza, periodo di 
svolgimento, valutazione conclusiva. 

  

Protocollo ITT-LSA Don Bosco 

N° 9410 del 24/05/2023 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 28 aprile 2023         Il Preside 

                                     don Massimo Massironi 
 

Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 

TABELLA A (D.lgs. n. 62/2017) 

Media dei voti 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 


