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Nei	  confronti	  degli	   studenti	  per	   i	  quali	   sia	  stata	  espressa	  una	  valutazione	  positiva	   in	  sede	  di	  
scrutinio	   finale	   al	   termine	   del	   terzo,	   quarto	   e	   quinto	   	   anno	   di	   corso,	   il	   consiglio	   di	   classe	   procede	  
all’attribuzione	  del	  punteggio	  relativo	  	  al	  credito	  scolastico	  così	  come	  previsto	  nelle	  tabelle	  di	  seguito	  
riportate: 

Credito scolastico  - punti 
Media dei voti 

conseguiti in sede di scrutinio 
finale di ciascun anno scolastico 

I anno 
terzo anno di corso 

II anno 
quarto anno di corso 

III anno 
quinto anno di corso 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
 
 

Il	   credito	   scolastico,	   da	   attribuire	   nell'ambito	   delle	   bande	   di	   oscillazione	   indicate	   dalla	  
precedente	   tabella,	  è	  espresso	   in	  numero	   intero	  e	  prende	   	   in	  considerazione,	  oltre	   la	  media	  M	  dei	  
voti,	   anche	   l'assiduità	   della	   frequenza	   scolastica,	   l'interesse	   e	   l'impegno	   nella	   partecipazione	   al	  
dialogo	  educativo	  e	  alle	  attività	  complementari	  ed	  integrative	  ed	  eventuali	  crediti	  formativi.	  	  

Criteri  generali per il riconoscimento del credito 
 
a) il credito sarà attribuito operando all'interno della banda di oscillazione prevista da ciascuna media dei 

voti. 
b) deve trattarsi di "ogni qualificata esperienza dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di 

corso cui si riferisce l'esame di stato". 
c) la coerenza, che sarà valutata esclusivamente dal consiglio di classe deve riguardare le competenze che 

derivano dalle esperienze e non le esperienze in quanto tali, quindi la certificazione deve essere 
puntuale, non generica, e deve essere rilasciata da un soggetto pubblico o che agisce con riconoscimento 
pubblico. nel caso di attività sportive deve trattarsi della relativa  federazione. 

d) l'attività deve riferirsi all'anno scolastico in cui il credito viene attribuito. 
e) gli attestati di frequenza di corsi di lingua seguiti all'estero devono portare la vidimazione dell'autorità 

consolare; in ogni caso, se si tratta della lingua studiata a scuola, la ricaduta positiva sul rendimento 
deve essere riconosciuta dal consiglio di classe, su proposta del docente della disciplina. 

f) gli ambiti nei quali le attività devono ricadere sono i seguenti: culturale, artistico, sportivo e 
solidaristico. 

g) se uno o più crediti saranno riconosciuti validi e coerenti  verrà attribuito il punteggio massimo  
nell'ambito della banda di oscillazione; le competenze aggiuntive conseguite fuori dalla scuola, se 
riconosciute valide e coerenti con il corso di studio di questo liceo scientifico dal consiglio di classe, 
saranno segnalate alla commissione esaminatrice per la citazione nell'apposito spazio del certificato che 
accompagnerà il diploma. 

h) i crediti attribuiti il precedente  anno non sono soggetti a revisione. 


