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Ai Docenti Coordinatori delle classi terze, quarte e quinte 

 
e.p.c. Alla Segreteria Didattica 

 
  
 

Oggetto: Credito scolastico  
Si comunica che in data 20 maggio 2019 il Collegio dei Docenti ha provveduto a una nuova deliberazione sul 
CREDITO SCOLASTICO sulla base dell’art. 15 del d.lgs. 62/2017, che non prevede più il 
riconoscimento dei crediti formativi, cioè delle esperienze formative “esterne”. Inoltre tale decreto 
attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un 
peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente 
normativa, elevando tale credito da 25 punti su 100 a 40 punti su 100. 

 
Il testo del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Regolamento degli Esami di Stato - recita testualmente: "Il credito 
scolastico è espresso con un numero intero. Per la sua determinazione si prende in considerazione, oltre alla 
media dei voti conseguiti nelle singole discipline, compreso il voto di comportamento, anche l'assiduità della 
frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative". 
L’attribuzione del credito più alto della fascia di riferimento è perciò determinata dalla valutazione dei vari 
fattori come sopra riportati.  

- In particolare si ritiene che la presenza di una valutazione media con decimali almeno uguali o superiori 
al valore di 0,5 sia già di per sé sintomatica di un particolare impegno nel dialogo educativo rispetto a 
quegli studenti la cui valutazione ricade nella stessa fascia di livello ma con decimali nella media 
inferiori a 0,5. 
Pertanto, in tale circostanza si assegna direttamente il valore più alto della fascia del credito 
corrispondente. 

- Inoltre, per l’eventuale assegnazione del credito più alto della fascia quando la media è inferiore a 0,5 
nei decimali, devono essere analizzati entrambi i seguenti due fattori, ovvero: 
a) l’assiduità della frequenza, che potrà ritenersi tale in considerazione di un numero di assenze inferiore 
al 15% del percorso formativo personalizzato; 
b) la partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola. 
In ogni caso il credito scolastico dovrà essere dettagliatamente motivato in sede di scrutinio quando 
l’assegnazione corrisponde al valore più alto della fascia di livello. 

- Nel caso di scrutinio sospeso per recupero del debito, affinché lo studente possa accedere al credito più 
alto della fascia corrispondente, dovranno verificarsi contemporaneamente le seguenti tre condizioni: 
a) l’assiduità della frequenza, che potrà ritenersi tale in considerazione di un numero di assenze 

inferiore al 15% del percorso formativo personalizzato; 
b) l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo mostrato nelle attività di recupero; 



 

 

c) la partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola. 
Anche in tal caso, il credito scolastico dovrà essere dettagliatamente motivato in sede di scrutinio quando 
l’assegnazione corrisponde al valore più alto della fascia di livello. 

 
Per quanto riguarda le attività formative esterne poiché le competenze, conoscenze e abilità anche 
professionali acquisite, nonché le attività culturali, artistiche, musicali, sportive e di volontariato extra-
scolastiche saranno documentate nel curriculum (art. 1, c. 28, L.107/2015) che sarà allegato al diploma finale 
a partire probabilmente dall’a.s. 2019/20 si provvede ad allegare un modello per dichiarare l’attività svolta a 
cui sarà allegata adeguata certificazione da consegnare ai docenti Coordinatori della propria classe entro il 31 
maggio p.v. 
La presente è notificata agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti e al personale in indirizzo mediante 
pubblicazione sul sito della scuola www.iissluigirusso.edu.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Raffaele Buonsante 

 Documento firmato digitalmente 
 
Allegati: 
- ALLEGATO A - Modello autocertificazione credito scolastico 
- ALLEGATO B - Modello dichiarazione attività extrascolastiche 


