
 

 

 

Circ. n. 256 

Ai docenti  

Agli studenti delle classi del triennio (TERZE, QUARTE, QUINTE) 

SEDE PISA e CASCINA 

 

OGGETTO: scadenza presentazione CREDITI FORMATIVI per gli studenti del 

TRIENNIO 

La scadenza per consegnare al coordinatore di classe le certificazioni utili per 

l’attribuzione dei crediti formativi è venerdì 2 giugno 2018. 

ATTRIBUZIONE CREDITO FORMATIVO  
 

n. Descrizione Punti ass. 

1 Partecipazione a progetti legati ad attività scolastiche integrative, organizzati da Enti 

esterni o dall’Istituto ( frequenza certificata per almeno la metà delle ore previste). 

0.50 

2 Superamento esami di lingue straniere effettuati tramite Agenzie di madre lingua 

riconosciute il cui livello è pari o superiore al grado di conoscenza che deve essere 

conseguito nell’ambito della scuola, per le classi terze e quarte livello B1 per le classi 

quinte livello B2, per queste certificazione vengono assegnati punti 0,50. Se nel 

corso dell’anno o degli anni successivi è stato superato un esame di livello superiore 

(C1-C2) a quello già riconosciuto dal Consiglio di classe, lo stesso ne terrà conto nella 

stessa misura del primo. 

0,50 

3 Partecipazione come arbitri, atleti, collaboratori ad attività agonistiche di interesse 

almeno regionale, presso società sportive collegate a Federazioni nazionali 

Atleti di interesse nazionale a qualunque federazione appartengono 

0,50 

4 Premiazioni (primi tre posti) a concorsi provinciali, regionali, nazionali 0,30 



 

5 Attestati di corsi(almeno semestrali)  effettuati tramite Agenzie educative esterne 

coerenti con l’indirizzo di studi 

0,50 

6 Si terrà, inoltre, conto, nell’ambito di una valutazione complessiva, della 

partecipazione ad attività di volontariato aventi fini sociali e umanitari e ad attività 

sportive non aventi fini di lucro 

0,30 

 

Si fa presente che, al di là del numero degli attestati presentati, il punteggio accumulato non può 

superare il credito di fascia determinato dalla media dei voti  (cosidetto credito scolastico). 
 

 

SI RICORDANO LE NORME DEL CREDITO SCOLASTICO 

Le tabelle del credito scolastico adottate si riferiscono al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009, 

Dal prossimo anno scolastico 2018-19, visto il Decreto legislativo n. 62/2017 i crediti dovranno essere 

convertiti in base alla nuova tabella che prevede il passaggio da 25/100 a 40/100 massimo per i crediti 

scolastici del triennio. 

Per l’a.s. in corso 2017-18 rimane invariata la sottostante tabella. 

 

TABELLA A  - Candidati interni 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 1° anno - Classe III 2° anno - Classe IV 3° anno - Classe V 

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  

___________ 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla 

classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei 

decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. 

Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto 

di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 



 

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da 

attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere 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. Il riconoscimento di eventuali crediti 

formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

 

N.B. La media dei voti, per la parte decimale, superiore allo 0,50 da diritto al punteggio massimo della 

banda di oscillazione, mentre la media dei voti pari o inferiore allo 0,50 da diritto al punteggio minimo 

della banda di oscillazione 

Nel caso in cui lo studente non raggiunga la sufficienza nelle materie con la sospensione del giudizio e 
nello scrutinio per l’ammissione all’esame di maturità, ma venga promosso alla classe successiva con 
voto di consiglio, viene attribuito il punteggio minimo della fascia d’appartenenza.  
 

 

Pisa, 21.05.2018 

 

La Dirigente Scolastica Reggente 

 

Dott.ssa Gabriella Giuliani 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 


