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DEL 27/03/2015 

• Al DOCENTI SEDE SUCCURSALE 
• STUDENTI 
• Al WEB MASTER dell'ALBO WEB DEL 

SITO DELLA SCUOLA 

Oggetto: Regolamento attribuzione del Credito Scolastico - formativo 

In data odierna viene pubblicato sul sito web ( area studenti) il regolamento per 
l'attribuzione del credito scolastico- formativo deliberato in collegio docenti il 25 
Marzo 2015. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Arch. Antonio Balestro 

(Firmato in originale) 

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VALE COME MEZZO DI NOTIFICA 

tCfOAV.~IC() :!AlAtE Ptt-:A:O t:("'tNol 
~lCa.t~,~-~ ~ 'Ot.:>t.:t;: .,'N\) 

·e o !/3.:. 4 1.2'51. 'l:At.l~.i W-«1.'>2.,..1153 
~.Jt k.eo...r•.c;:.,.tM•r l • ~ NNYo !ll.:~l'nA 

~~ ~~~co ... axP:-.xot• 
Dirigente Scolastico 



. . ). 
' . 
l ' 

• 
liceo artistico statale renato cottini - torino 

~ 

Prot. N° 2424/A9 del27.03.2015 

Attribu7ione del Credito scolastico- formativo 

Regolamento deliberato in collegio docenti il 25 marzo 2015 

Il CREDITO SCOLASTICO, da attribuire nell 'ambito di oscillazione indicata dalla tabella allegata 
al D.M. 99 del sed ici dicembre 2009, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, 
oltre alla media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale anno scolastico, anche i seguenti 
requisiti: 

l. Assiduità della frequenza scolastica; 
2. Interesse, impegno, partecipazione e collaborazione col docente al dialogo educativo . 
3. Interesse e partecipazione aUe attività complementari e integrative gestite dalla scuola e 

certi fica te (vedi nota l); 

ll credito scolastico può essere integrato da eventuale credito formativo derivante da attività 
non gestite daiJa scuola e certificate (vedi nota 2) 

Vista I'OM 42/2011 dello 06/05/2011 i criteri di cui sopra sono integrati dai seguenti: 

S. ART 8 c.S l docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni 
del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si 
avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi io relazione all'interesse con iJ quale 
l'alunno ba seguito l'insegnamento e al profitto cbe ne ba tratto. 

Con delibera del collegio i docenti di disciplina alternativa partecipano a pieno titolo alle 
deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli 
alunni cbe si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi io relazione alJ'ioteresse 
con il quale l'alunno ba seguito l' insegnamento e al profitto cbe ne ba tratto. 

• Le tabelle da utilizzare per l'attribuzione del credito sono le seguenti (vedi allegato A): 

~·--

Media Voti Credito Scolastico Punti 

l Anno II Anno Ili Anno 
~ 

M=6 34 34 4-5 

6 < M $ 7 4 - 5 4 - 5 5-6 

7 > M $ 8 5-{) S-{) 6-7 

8 > M ~ 9 6 - 7 6 - 7 7-8 

9 > M ~ IO 7 - 8 7 - 8 8-9 



Attribuzione del CREDITO SCOLASTICO e del CREDITO FORMATIVO a seguito 
della realizzazione delle seguenti attività complementari e integrative 

Nota l -Credito scolastico: DPR 323 23 luglio 1998 

Alcune attività consentono di influire sul credito scolastico che (art Il. c. 2 DPR 323/98), oltre che 
dalla media, può essere influenzato da altri parametri, che il collegio definisce, sempre dentro la 
ri spettiva banda di oscillazione. Si possono prendere in considerazione per l' attribuzione del credito 
scolastico esclusivamente le seguenti attività, svolte all ' interno dell ' Istituto o organizzate e certificate 
dallo stesso Dirigente Scolastico: 

l. Stage in Italia o all 'estero realizzati negli ultimi due anni di scuola; 
2. Attività concorsuale, partecipazione a manifestazioni artistiche certificate; 
3. Corso informatica (ore extra curriculari a vari li velli svolti in più ann i); 
4. Scambi con l' estero e soggiorni linguistici; 
5. Attività sportiva organizzata dall ' Istituto; 
6. Attività corali, progettuali, di orientamento etc.; 
7. Conseguimento ECDL (patente europea per ruso del computer, European Computer Driving Licenc) 
8. Tutoraggio; 

Nota 2- Credito Formativo: DPR 24 febbraio 2000 N ° 49 

Le esperienze che consentono di accedere al credito formativo sono acquisite fuori dalla scuola di 
appartenenza (art. l D.M. 49/2000). Tale credito si somma al credito scolastico, fermo restando la 
banda di oscillazione. Si prendono in considerazione per l'attribuzione del credito scolastico le 
seguenti attività debitamente documentate: 

l . Esperienze di stage lavorativi qualora l'attestato rilasciato da chi dj competenza risulti 
che l'attività svolta dallo studente sia coerente con il curricolo a abbia avuto la durata 
complessiva di almeno 2 settimane con orario completo; 

2. Attività concorsuali, partecipazioni a manifestazioni arti stiche certificate; 
3. Corsi di integrazione curricolare gestiti da Enti esterni in collaborazione con 
l'istituzione scolastica (per almeno 20 h); 
4. Attività sportiva a livello agonistico (partecipazione a campionati federali); 
5. Attività qualificanti per lo sviluppo della persona, solo in caso di attività non episodiche 

ma svolte in modo consistente e continuativo quali: 
a) attività di volontariato all ' interno di organismi riconosciuti e regolarmente iscritti al 
Registro del Volontariato (ADVAR, CR1; Protezione Civile; Scoutismo, etc.) 
(per almeno 20 h); 

6. Attività artistico- espressive quali: 
a) studio di uno strumento musicale all ' interno di una scuola di musica o corso 
documentato da superamento di esame, attività in gruppi corali, formazione musicali o 
bandistiche; 
b) scuola di recitazione o appartenenza ad una compagnia teatrale; 
c) Conseguimento finale ECDL (patente europea per l' uso del computer, European Computer 
Driving Licenc); 

7. corsi e stage i n lingue straniere svolte all'esterno dell 'attività didattica con certificazione delle 
competenze 

NB l certificati dei crediti formativi devono essere rilasciati da Enti o Associazioni su carta 
intestata riportante il logo o timbro ufficiale e devono riportare l'esatta descrizione, il periodo, 
la durata di svolgimento delle attività e devono essere firmati da/legale rappresentante. 



ALLEGATO A 
criteri per la definizione del credito scolastico in funzione della media dei voti e dei requisiti previsti: 

l. Assiduità della frequenza scolastica; 
2. Interesse, impegno, partecipazione e collaborazione col docente al dialogo educativo . 
3. Interesse e partecipazione alle attività complementari e integrative gestite dalla scuola e 

certificate (vedi nota l); 

caso A: 
In caso di media dei voti assegnati superiore alla metà della banda di oscillazione prevista (ad es., nella fascia 
tra 6 e 7, una media superiore al6.5) il Consiglio di classe assegna il massimo punteggio di credito previsto per 
quella fascia se sussiste almeno uno dei tre requisiti previsti. 

Caso B: 
Nel caso in cui la media dei voti assegnati sia compresa nella prima metà della banda (ad es., tra 6.01 e 6.5 
incluso), il Consiglio di classe assegna il massimo punteggio di credito previsto dalla banda di oscillazione di 
appartenenza se sussistono almeno due dei tre requisiti previsti. 

Caso C: 
Agli alunni ammessi alla classe successiva negli scrutini integrativi (giudizio sospeso) verrà attribuito il punteggio 
più basso della fascia di credito. 




