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CIRCOLARE N. 111 
 

 

 

Pescara, 02.04.2019 
 

A tutti i Docenti interessati 
A tutti gli studenti interessati 

Sul sito del Liceo 
 

OGGETTO: D.Lgs. n.62  del 13 aprile 2017. Informazione sui crediti scolastici ANNO SCOLASTICO 
2018/2019 

 

 

 Come in più occasioni ribadito, nello Scrutinio finale i Consigli delle classi terzo anno, quarto anno 

e quinto anno del liceo debbono attribuire un credito scolastico da far valere nell’Esame di Stato conclusivo 

dei corsi di studio. 

Nel credito scolastico rientrano anche i crediti formativi, assegnati anno per anno dal consiglio di 

classe in base alle esperienze maturate dallo studente al di fuori della scuola, coerenti con l’indirizzo 

di studi e debitamente documentate. 

Si precisa, pertanto, quanto segue: 

 Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile, legati alla formazione della persona e 

alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare alle attività culturali, 

artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla 

solidarietà, alla cooperazione, allo sport; 

 Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine dei corsi 

di studio di livello pari o superiore; 

 La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’Istituto sede di esame entro il 

15/05/2019 e corredata in ogni caso da una attestazione proveniente dagli Enti, Associazioni, 

Istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica 

descrizione dell’esperienza stessa; 

 La documentazione rilasciata da un paese straniero deve essere legalizzata dall’autorità diplomatica 

o  consolare. Si fa riferimento alle CC. MM. N. 117  e  96,  rispettivamente  del  14.04.2000  e 

10.09.2002. 

Gli studenti in indirizzo interessati a consegnare la documentazione relativa ai crediti formativi sono invitati 

quindi a farlo entro il 15/05/2019 per consentire l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti. 
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INFORMATIVA SUI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Con la presente si informano gli alunni frequentanti le classi del Liceo (ultimi tre anni) e le loro famiglie 

dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 25 marzo 2019 per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza dell’attribuzione dei crediti scolastici (ex decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante 

“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 

norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ”). Infatti è proprio su  

tali  criteri che, a fine anno scolastico, unicamente per ultime tre annualità, ciascun Consiglio di Classe 

assegnerà ai propri alunni il credito scolastico. 
 

Per maggiore chiarezza, si ricorda che, con la somma dei crediti assegnati negli ultimi tre anni, si 

può arrivare fino ad un massimo di 40 punti, che contribuiscono all’assegnazione del voto del diploma 

finale. 
 

Ma – attenzione! – come si vede nella tabella seguente, il punteggio, per ciascuno anno, viene, prima 

di tutto, assegnato in base alla media dei voti conseguiti a fine anno. Infatti, sono i voti conseguiti 

dall’alunno che “bloccano” l’alunno nella fascia prevista per quella media. 
 

Tabella A di cui al DLgs  n° 62/2017  
 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO  

                    (punti) 

CREDITO SCOLASTICO 

(punti) 

CREDITO SCOLASTICO 

(punti) 

 III ANNO IV ANNO V ANNO 

M = 6   7 - 8 8 - 9  9 - 10 
110 6 < M 7 8 - 9  9 - 10 

110 
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 
 

Ciò significa che l’alunno ha con certezza il punteggio minimo previsto nella fascia e, in virtù dei crediti, 

può ottenere quello maggiore: la differenza è soltanto di 1 punto! 
 

I crediti scolastici possono essere integrati con i crediti formativi, attribuiti per attività 

extrascolastiche svolte in differenti ambiti al di fuori della scuola (es. donatore sangue, associazione 

volontariato, Agesci, corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive, ecc.). 
 

Di seguito si indicano i criteri stabiliti dal Collegio: 

 Se per l’alunno/a è stato utilizzato, per 2/3 materie, il “Voto di Consiglio”, intendendo con tale 

termine un voto che, seppur proposto come insufficiente dal docente disciplinare, il Consiglio di 

Classe ha aumentato fino alla sufficienza, ritenendo che l’alunno sia in condizione da poter 

recuperare con studio personale le carenze registrate, in tale situazione viene assegnato il 

punteggio minimo della relativa banda di oscillazione. 
 

 Nel caso di superamento del debito in sede di esame finale, il punteggio da attribuire sarà 

automaticamente il punteggio minimo della relativa banda di oscillazione. 

 

 

 

 

 

 



A seguire il punteggio di credito è assegnato sulla base dei seguenti INDICATORI: 

Il punteggio relativo ad ogni indicatore può essere utilizzato una sola volta 
 

PUNTEGGIO INDICATORI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

0.10 Profitto 

Decimali della media scolastica fino a 0.40 

 

0.20 Profitto 

Decimali della media scolastica da 0.41 a 0.70 

 

0.35 Profitto 

Decimali della media scolastica da 0.71 a 1.00 

 

0.15 Frequenza alle lezioni 

(assenze nell’a.s. non superiori al 10% delle ore consentite *) 

 

0.20 Partecipazione costruttiva alla vita della scuola 

(rappresentanza in OO.CC., partecipazione attiva alle giornate di Open Day, 

partecipazione a gare/manifestazioni di prestigio in rappresentanza 

dell’istituto) 

 

0.15 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(PCTO) - Obiettivi raggiunti 

(Puntualità e partecipazione attiva alle attività)* * 

 

 

 

0.15 Credito formativo – indipendentemente dal numero delle certificazioni 

(attività  socio-assistenziali,  attività  in  associazioni/società  sportive,  attività 

culturali  coerenti  con  il  piano  di  studio,  certificazione  di  competenza 

linguistica/ECDL, assegnazione di borse di studio, altro) 

 

TOTALE  

Se il punteggio complessivo totalizzato dallo studente non è un numero intero, esso viene arrotondato 

per difetto se la parte decimale è fino a 0.49, per eccesso se invece la parte decimale è uguale o superiore 

a 0.50. 
 

* Il punteggio di 0,15 , inteso come "Frequenza alle lezioni", verrà assegnato nel caso in cui le assenze 

dell'alunno/a non superiore al 10% rispetto al numero massimo di assenze consentite in rapporto 

all'indirizzo di studio, corrispondenti a :  

                                      Liceo Classico max  n°26 ore annuali di assenza; 

                                      Liceo Classico Europeo max n° 31 ore annuali di assenza. 

 

**Si precisa ulteriormente che, nella voce “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO ) - Obiettivi raggiunti”, verrà registrato il punteggio di 0,15 all'alunno/a che avrà raggiunto  gli 

obiettivi di puntualità e partecipazione attiva relativamente alle iniziative di alternanza. I predetti  obiettivi 

saranno compresi nella progettazione dell'attività stessa, che il docente tutor di classe  redigerà ad inizio anno 

scolastico. Sarà infatti il tutor medesimo che, provvederà a fornire tali valutazioni al consiglio di classe in tempo 

utile per la valutazione del credito. Il presente indicatore entrerà in vigore dall'anno scolastico 2019/2020 per 

tutte le annualità (ultimi tre anni), mentre per il corrente anno scolastico 2018/2019, gli alunni interessati 

avranno assegnato il punteggio di 0,15 nel caso in cui abbiano svolto almeno  il numero di ore previsto, in 

proporzione, per l'annualità frequentata (3° anno= 30 ore ; 4° anno= 60 ore ; 5° anno = 90 ore) . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Donatella D’Amico) 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


