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A 

Ai docenti coordinatori di classe  

Agli studenti delle classi terze e quarte 

Oggetto Crediti formativi e scolastici 

 
Com’è noto, i crediti formativi sono parte del credito scolastico. Il credito scolastico  
rappresenta la prima accumulazione di punteggio in vista dell’Esame di Stato. Il credito scolastico è 
determinato dalla media dei voti finali di ciascuno studente. La media dei voti determina la banda 
di oscillazione all'interno della quale il Cdc può decidere l'assegnazione del minimo o del massimo, 
previsti dalla tabella A del DM 99/09 
 

Tabella A del DM 99/09 
Media III IV 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 

 
Sulla base del profitto, ecco i criteri del POF per assegnare il massimo della banda di oscillazione.  
 La frequenza scolastica (le assenze non devono superare il 25% delle ore di lezione, salvo 

comprovati motivi di salute); 
 l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
 l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività aggiuntive; 
 il credito formativo, cioè le attività svolte dagli alunni liberamente anche fuori dalla 

scuola, che siano adeguatamente documentate.  
 
Attenzione. L’effetto dei crediti formativi non è solo sul massimo della banda di oscillazione, ma 
anche sugli studi universitari e nel mondo del lavoro. Ecco perché la nostra scuola menziona nel 
diploma finale, solo alcune particolari certificazioni, che sono di seguito elencate. 
1. Le certificazioni che attestino il superamento di esami (le certificazioni  internazionali di lingue, 

ECDL, esami di conservatorio, etc); 
2. le certificazione di stage linguistico e professionale in Italia e/o all’Estero;  
3. le certificazioni sportive, che attestino il piazzamento (I, II e III posto negli sport individuali, la 

vittoria nei campionati per gli sport di squadra) in competizioni di carattere almeno provinciale ed 
in discipline sportive riconosciute dalle Federazioni. 
 
La Segreteria possiede già i dati sugli stage professionali e linguistici, sulle certificazioni 
linguistiche ed ECDL; occorre semplicemente che il Coordinatore di Classe verifichi se vi sono 
altri titoli utili ad essere valutati nel Diploma. 
 

Sulla base di questo, ecco le istruzioni operative per il Coordinatore. 
1. Raccogliere entro il 15 maggio le certificazioni che i ragazzi delle terze e quarte vorranno farci 

avere. 
2. Distinguere quelle che si menzionano nel diploma (punti 1. 2. e 3.) da tutte le altre. 
3. Consegnare quelle che si menzionano nel diploma in segreteria didattica entro il 15 maggio e 

conservare le altre per lo scrutinio finale. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Eliana D'Alò 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di 
scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 
scolastico va espresso in numero intero e può 
oscillare nella propria banda di un punto, due punti 
per chi ha media superiore a 8. (6<M≤7 significa 
media tra 6 e 7 e così via) 
 
 
 
 
 
 


