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Ai genitori degli studenti dell’ITIS “E. Fermi” 

 
 
Oggetto: Ammissione alla classe successiva - Credito formativo e credito scolastico. A. s. 2013/2014. 
 
 
 Con l’approssimarsi del termine dell’anno scolastico si informano le SS.LL. sulla normativa 
ed in particolare al D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 in base al quale: 
in sede di scrutinio finale vengono ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva gli studenti 
che conseguono un voto non inferiore a sei decimi: 

• in ogni disciplina di studio; 
• nel comportamento; 

 
 Per i criteri e le modalità applicative della valutazione del comportamento si rinvia a 
quanto previsto dal D.M. 16 gennaio 2009, n. 5 e ai criteri e agli indicatori deliberati nel Collegio 
Docenti e ampiamente illustrati ai genitori e riassunti nel POF del nostro Istituto (pubblicato sul 
sito).   
 
 Si ricorda che il voto di comportamento concorre, insieme alle valutazioni degli 
apprendimenti, alla definizione dei crediti scolastici. 
 
 Per gli studenti che non conseguono la sufficienza in una o più discipline lo scrutinio è 
sospeso e rinviato nei termini previsti dall’ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. 92. 
   

Credito formativo e credito scolastico anno scolastico 2013/2014 
 
 A partire dalle classi terze, oltre all’attribuzione dei voti, il Consiglio di classe, in sede 
di scrutinio, procede alla valutazione dei crediti formativi e all’attribuzione del credito scolastico. 
  
 Di seguito si presenta la nota che riassume i criteri elaborati dal nostro Istituto per 
l’attribuzione del credito formativo. 
 
Credito formativo  
In coerenza con il curriculum, le esperienze che rientrano nel credito formativo, sono le seguenti: 

1. superamento degli esami TRINITY, PET e FIRST CERTIFICATE; 
2. partecipazione al lavoro estivo-guidato; 
3. tirocini formativi-lavorativi estivi in Impresa (con attestazione di almeno n. 80 ore); 
4. riconoscimenti (premi) conseguiti in relazione a concorsi nazionali in ambito scientifico, 

letterario, civico, grafico, artistico, ambientale; 
5. pratica di uno sport con risultati significativi a livello provinciale/regionale;  
6. partecipazione alla fase provinciale delle Olimpiadi di matematica, fisica, chimica con esito 

particolarmente positivo; 
7. prolungate attività di volontariato e cooperazione presso Enti e associazioni ONLUS (con 

attestazione di corso di formazione e auto-formazione di almeno n. 40 ore). 
Le esperienze devono essere debitamente documentate con attestazione di Enti, Associazioni, 
Istituzioni presso cui lo studente ha prestato la sua opera e devono contenere una breve descrizione 
dell’esperienza fatta. La documentazione deve essere presentata entro il 15 maggio 2014. 
 
 



 
 
Credito scolastico 
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle tabelle che 
seguono, 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, l’interesse e il giudizio in religione o nelle 
attività alternative ed eventuali crediti formativi. 
In particolare viene riconosciuta la partecipazione regolare ad una o più attività extracurricolari 
promosse dalla scuola come approfondimento e/o ampliamento dell’offerta formativa (ad es. 
laboratorio teatrale, attività di orientamento ecc.) 
Per queste attività  la segreteria  rilascerà un attestato.  
Per opportuna conoscenza si riporta la tabella per l’attribuzione del credito scolastico, come definita 
dal Decreto Ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009. 
 

TABELLA CREDITO SCOLASTICO  
Candidati interni 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 
modificata dal D.M. n. 42/2007) 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 
I anno II anno III anno 

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. 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 ai 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. 

 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                       (Prof.ssa Maria Cristina Zanti)                     
                                                          
 


