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ALUNNI CLASSI 3^ - 4^ - 5^ 

Comunicazione n.107  
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI. 

Si ricorda agli alunni del triennio che durante lo scrutinio di fine anno verrà attribuito un punteggio (credito 
scolastico), che concorrerà alla formulazione del voto dell’Esame conclusivo di Stato. Esso tiene conto sia 
del profitto dello studente sia delle esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico (credito 
formativo). 

Tale punteggio è così determinato: 

                                                           Allegato A  
                                     
  
                               TABELLA  
                    Attribuzione credito scolastico  
  
===================================================================== 
|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 
|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     | 
+==========+====================+==================+================+ 
|  M < 6   |          -         |      10-11       |     11-12      | 
+----------+--------------------+------------------+----------------+ 
|  M = 6   |        11-12       |      12-13       |     13-14      | 
+----------+--------------------+------------------+----------------+ 
| 6< M ≤ 7 |        13-14       |      14-15       |     15-16      | 
+----------+--------------------+------------------+----------------+ 
| 7< M ≤ 8 |        15-16       |      16-17       |     17-18      | 
+----------+--------------------+------------------+----------------+ 
| 8< M ≤ 9 |        16-17       |      18-19       |     19-20      | 
+----------+--------------------+------------------+----------------+ 
|9< M ≤ 10 |        17-18       |      19-20       |     21-22      | 
+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

 

Al fine dell’attribuzione del credito scolastico, per quanto riguarda la parte didattica è presa in 
considerazione la media dei voti dell’anno scolastico in questione, comprensiva del voto in condotta, 
tenuto conto che la presenza di debiti formativi esclude l’attribuzione di punteggio dell’area A; per quanto 
riguarda la parte formativa, sono prese in considerazione le attività complementari e integrative (area B) e 
le attività di allargamento dell’offerta formativa (area C). La parte formativa del credito viene attribuita dai 
docenti del consiglio di classe a seguito di presentazione da parte dell’allievo delle certificazioni di attività 
extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive, ecc.). Il 
riconoscimento dei crediti viene riportato sul certificato allegato al diploma.  
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In considerazione del particolare momento di difficoltà, causato dalla pandemia Covid19, che ha 
fortemente inficiato le attività sportive estive e limita o impedisce lo svolgimento di diverse attività 
progettuali in questo momento, condizionando e limitando di fatto diverse attività legate all’ottenimento 
del credito scolastico, viene mantenuto il quadro generale già deliberato nello scorso anno scolastico, così 
come di seguito indicato: 

  Area Note Elementi Considerati Sulla base di Proponente 

 
 
 

Credito 
scolastico  

Credito 
didattico A (1) 

Interesse ed impegno 
nella partecipazione al 
dialogo educativo-
didattico 

Media dei voti Docente 
coordinatore 

Credito 
formativo 

B (2) 

 
Attività complementari e 
integrative  
 

Certificazioni Docente 
coordinatore 

C (3) 

 
Allargamento offerta 
formativa 
 

Certificazioni  Docente 
coordinatore 

 

(1) L’area A è attribuita agli studenti con media finale dei voti uguale o superiore a 6,50 - 7,50 - 8,30 - 9,01. 
Tale area non viene assegnata in presenza di debiti formativi. 

(2) L’area B è attribuita per Certificazione linguistica di livello B1 o superiori (purché rilasciate da Enti 
certificatori riconosciuti dal M.I.U.R. nel suo protocollo relativo al Progetto Lingua 2000); certificazione 
informatica (ICDL base e livelli superiori, MOS, IC3, Eipass o MCAS); certificazione di partecipazione a corsi 
LIS e Braille; superamento degli esami di Conservatorio (certificazioni A, B e C del nuovo ordinamento); 
certificazione dell’ammissione alle fasi nazionali delle Olimpiadi della Matematica, della Fisica, 
dell’Informatica, di Italiano, dei Forum della Filosofia, di Certamen; certificazione del superamento delle fasi 
regionali dei Campionati Studenteschi; certificazione del superamento del test di ammissione al Politecnico 
di Torino. Ogni certificazione potrà essere presentata e valutata una sola volta nel corso del triennio. 

(3) L’area C é attribuita, per il corrente anno scolastico, per certificazione delle esperienze di allargamento 
dell’offerta formativa acquisite in ambito scolastico extracurricolare per almeno 10 ore; certificazione delle 
esperienze acquisite in ambiti esterni alla scuola, relative ad attività sportive, culturali, artistiche e 
ricreative, innovazione tecnologica, ambiente, volontariato, per almeno 15 ore se svolte in corso d’anno o 
per almeno 80 ore se svolte nel trascorso periodo estivo. In particolare, le attività sportive dovranno essere 
certificate da federazioni affiliate al CONI per almeno 50 ore di attività o per almeno 120 ore se svolte nel 
trascorso periodo estivo. Ogni certificazione potrà essere presentata e valutata una sola volta per l’arco di 
tempo compreso tra il 01/06/2020 e il 25/05/2021. 

Limitatamente al corrente anno scolastico, se il consiglio di classe riconosce la copertura di almeno una 
delle aree A, B, C, sopra indicate, viene attribuito il punteggio massimo della fascia prevista. 

Seguirà la presente comunicazione il modulo che, debitamente compilato, andrà inviato dal proprio 
indirizzo email istituzionale improrogabilmente entro le ore 12:00 di venerdì 28 maggio 2021, allegando 
inoltre gli eventuali attestati e titoli dichiarati. 

 Biella, 07/05/2021           

Il Dirigente Scolastico 
           Dott. Donato GENTILE 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 
 


