
Polo Educativo
     Istituto Romano Bruni Cooperativa Sociale Onlus

Via Forcellini, 150 | 35128 Padova
tel. 049 8021788 | fax 049 8933766

info@istitutobruni.com | www.istitutobruni.com

P.I. 02637860285 - C.F. 02633020272 - Albo Soc. Coop. n. A107987

Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 46
Padova, 3 maggio 2017

Agli alunni delle classi del triennio

Oggetto: attestazione crediti formativi ed assegnazione credito scolastico.

I Consigli di classe, a partire dal terzo anno, oltre ad attribuire i voti finali, materia per materia, devono 
assegnare anche il credito scolastico per il voto finale degli Esami di Stato.
Si indicano di seguito i criteri relativi all’attribuzione del credito e la conseguente documentazione da 
presentare in segreteria.

BANDE PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Secondo la normativa vigente I Consigli di classe applicheranno la tabella prevista dal DM 99 del 16 
dicembre 2009. 

Media dei voti Credito scolastico - Punti

Terza Quarta Quinta

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

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai 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 
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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.

Il punteggio superiore nella banda di oscillazione ministeriale è per tanto assegnato in presenza dei 
seguenti indicatori:

a) partecipazione a qualificate attività esterne che danno credito formativo;
b) partecipazione alle attività complementari e integrative interne certificate dagli insegnanti 

referenti;
c) voto di condotta non inferiore a 9.

Deroga al punto b) per attività esterne particolarmente impegnative: 

Per gli studenti che presenteranno una certificazione attestante la partecipazione ad attività che occupano i 
ragazzi per almeno 250 ore distribuite nell’arco dell’anno scolastico, essa sarà sufficiente perché il 
Consiglio di classe possa attribuire il punteggio di credito scolastico superiore nella banda di oscillazione 
ministeriale pur senza partecipare alle attività complementari e integrative interne certificate dagli 
insegnanti referenti.

ATTIVITA’ ESTERNE

Si comunicano quali sono le attività esterne stabilite dal Collegio dei Docenti per l’attribuzione del credito 
formativo sulla base di quanto stabilito dal D.M. 49/2000 per il corrente anno scolastico:

 attività lavorativa certificata di lavoro (purché non svolta in aziende di famiglia);
 corsi di lingua straniera, certificati da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali (Delf, First, 

Ielts);
 attività sportiva agonistica, certificata da una società sportiva riconosciuta;
 attività culturali, artistiche e ricreative certificate (in caso di corsi, la durata degli stessi deve essere 

di almeno 30 ore; esperienze di promozione delle eccellenze come il concorso ScienzeAFirenze o i 
corsi proposti dal Piano Lauree Scientifiche dell’Università);

 attività legate alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, purché non 
occasionali e debitamente documentate (es. animatori in centri parrocchiali, estivi comunali …);

 attività legate al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, all’ambiente, purché non 
occasionali e debitamente documentate.

Tali attività devono essere certificate con documento ufficiale in cui siano indicati:
- nome dell’ente organizzatore
- impegno orario settimanale e durata dell’attività
- dati anagrafici dello studente.
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ATTIVITA’ INTERNE

Per attività complementari e integrative interne intendiamo tutte le attività di laboratorio proposte dalla 
scuola in orario extra-scolastico. 

Tali attività devono essere certificate dagli insegnanti referenti con un attestato che verrà rilasciato 
solo qualora vi siano state una frequenza e una partecipazione adeguate che l’insegnante potrà valutare 
anche a mezzo di griglie di valutazione create ad hoc.    

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Per le classi implicate nel percorso dell’Alternanza Scuola Lavoro si ricorda che si tratta di una serie di 
attività obbligatorie e inserite nel curriculum scolastico dalla Legge 107 (del 13 luglio 2015), per tanto non è 
considerata un’attività esterna.

DATA ULTIMA DELLA CONSEGNA DEI DOCUMENTI: 15 MAGGIO 2017.


