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OGGETTO: Criteri di attribuzione del credito scolastico a.s. 2019-2020 
 
Si rendono noti qui appresso i criteri in oggetto, deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta 
dell’11.10.2019: 
 

CREDITO SCOLASTICO  
(tabella di cui all’All.to A al d.lgs.13 aprile 2017, n. 62) 

Media 
dei voti 

Classe 
TERZA 

Classe 
QUARTA 

Classe 
QUINTA 

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 

 
Nello scrutinio finale di giugno, al punteggio di base della banda d’oscillazione individuata dalla media 
aritmetica dei voti conseguita, sarà aggiunto un punto di credito al verificarsi di una delle due condizioni 
appresso indicate: 
 

Voto di condotta > 8/10 e parte decimale della media aritmetica dei voti >  0,50 

ovvero 

Voto di condotta > 9/10 e presenza di credito interno ovvero di credito esterno valutato 
positivamente dal Consiglio di classe 

 
Il punto di credito scolastico non sarà aggiunto al punteggio di base della banda d’oscillazione individuata 
dalla media aritmetica dei voti conseguita nello stesso scrutinio, nei casi seguenti, indipendentemente 
dall’espressione del giudizio di ammissione all’unanimità o a maggioranza:  

 promozione per voto di Consiglio anche in una sola disciplina; 

 promozione con più di due mediocrità presenti nei voti proposti; 

 sospensione del giudizio nello scrutinio finale di Giugno (classi terze o quarte); 

 ammissione agli esami di stato per voto di Consiglio nello scrutinio finale in classi quinte; 

 ammissione agli esami di stato con più di due mediocrità fra i voti proposti nello scrutinio finale in classi 
quinte. 

 
Nelle operazioni di attribuzione del credito scolastico in fase di scrutinio finale delle classi Terze, Quarte e 
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Quinte, i Consigli di Classe riconosceranno i crediti formativi esterni relativi ai seguenti corsi frequentati, con 
esito positivo, per un minimo di 15 ore: 
1. Corsi di lingua straniera: Frequenza a corsi di lingua straniera all’estero (della durata almeno di 20 ore) 

valutabili in base ad attestati con l’indicazione dei livelli raggiunti, rilasciati da enti certificatori 
riconosciuti e legittimati (si ritengono enti riconosciuti e legittimati: Goethe Institut, The British 
Council, Trinity College, American Studies Center, Institut Français de Naples, Istituto Cervantes), che 
certifichino un livello di competenza pari o superiore al quello della classe frequentata; Frequenza a 
corsi di lingue straniere presso scuole private di Inglese, riconosciute ufficialmente dal British Council, 
della durata di almeno 60 ore e che certifichino i livelli raggiunti, di competenza pari o superiore a 
quelli della classe frequentata; Frequenza a corsi di lingue straniere, anche gestiti dalla scuola, ma 
certificati da Enti esterni; Partecipazione a progetti di scambi culturali autorizzati dal MIUR, dall’Agenzia 
nazionale LLP, Intercultura ed Enti accreditati. 

2. Attività sportive a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni competenti:  
Partecipazione ai corsi legati ai Giochi sportivi studenteschi promossi dalla scuola. Corsi per il 
conseguimento del patentino di arbitro presso gli organi federali (poiché le attività del gruppo sportivo, 
per motivi organizzativi, partono ad anno scolastico avanzato, darà credito la frequenza ad almeno i 2/3 
del monte orario stabilito). 

3. Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere assistenziale o 
ambientalistico, attestate da associazioni laiche o religiose riconosciute (Protezione civile, C.R.I., 
Donatori di sangue, Associazioni di scoutismo, etc). 

4. Meriti artistici: Sono valutabili meriti in campo artistico e musicale con attestati delle istituzioni 
riconosciute: frequenza al Conservatorio di Musica, frequenza a scuole di musica, corsi di pittura, 
ceramica o altro, gestiti da Enti o Associazioni culturali, certificati con l’indicazione delle competenze 
acquisite e dei livelli raggiunti; 

5. Partecipazione ad attività lavorative collegate alle finalità del corso di studio regolarmente certificate, 
come: campagne di scavi archeologici, stage in azienda, tirocini, ecc.; 

6. Partecipazione a corsi di informatica gestiti da Scuole, Enti o Associazioni riconosciute dalla Regione o 
dal Ministero, con esami finali o competenze similari acquisite e certificate nel corso della frequenza a 
corsi di Informatica da Enti certificatori esterni; 

7. Collaborazione a periodici o a testate giornalistiche regolarmente registrati, con responsabile 
giornalista o pubblicista; 

8. Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali, a livello almeno comunale, con esito positivo; 
9. Corsi di preparazione alle fasi regionali, nazionali o internazionali delle Olimpiadi di qualsiasi disciplina, 

certamina, su convocazione di enti o istituzioni esterne alla scuola; 
10. Partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione all’impresa.  
11. Agli studenti coinvolti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) sviluppati 

in orario extrascolastico; tale impegno sarà riconosciuto come credito scolastico (interno) oppure come 
credito formativo (esterno). 

 
 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), della pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu . 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
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