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Delibera 18/05/2010 del Collegio docenti Liceo Scientifico “Mascheroni” Bergamo  

Criteri di attribuzione del credito scolastico 
- ai sensi del Decreto Ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007 e successivi 

aggiornamenti,  

- ai sensi dell’ ordinanza ministeriale n. 44 del 5/05/2010 

In relazione all’attribuzione del Credito Scolastico per l’anno 2009-20010 il Collegio dei 
Docenti del Liceo  Scientifico L. Mascheroni Bg, tenuto conto che: 
Il Credito scolastico è il complesso di punti che ogni studente ottiene durante gli ultimi tre 
anni di corso e che contribuisce al punteggio finale. 
Il parametro fondamentale per l’attribuzione del credito scolastico è la media dei voti 
ottenuti dallo studente nel corso dello scrutinio finale degli ultimi tre anni secondo la 
seguente tabella: 

TABELLA A 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) 

 
CREDITO SCOLASTICO 

 

Media dei voti Cred.scolastico  Cred. scolastico                   Cred. scolastico 

  I anno (classe 3) II anno (classe 4) III anno (classe 5) 

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 

Per ogni alunno il consiglio di classe, nella composizione di cui all’art.6 comma 3 del 
D.P.R. n. 122/2009, delibera e motiva a verbale l’attribuzione del  credito scolastico. 

Concorrano a determinare l’oscillazione del punteggio all’interno della banda 
corrispondente alla media dei voti, con riferimento all’ art.11, comma 2, del D.P.R. n.323 
del 23.7.1998 , i seguenti elementi: 
- l’assiduità, la frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno con profitto nella 
partecipazione attiva a tutti gli insegnamenti. 
- la media  ≥ 0,5 all’interno della fascia. 
- la partecipazione alle attività complementari e integrative organizzate dalla scuola (corsi 
pomeridiani, soggiorni estivi all’estero, settimana intensiva studio lingua estera..). 
- il credito formativo (le attività che ne comportano l’attribuzione sono riportate di seguito). 
- per le classi terza e quarta l’esito delle prove di settembre per gli studenti con giudizio di 
promozione sospeso.  

 

http://www.liceomascheroni.it/


Credito Formativo 

Il termine credito formativo sta  ad indicare esperienze: 

 acquisite al di fuori della scuola di appartenenza 
 documentate attraverso un’attestazione proveniente dagli Enti, associazioni, 

istituzioni presso cui si sono svolte 
 coerenti con l’indirizzo di studio frequentato. 

Criteri da adottare da parte di tutti i consigli di classe 

 
I documenti che attestano i crediti formativi vanno consegnati entro il 15 maggio in due 
copie: una al coordinatore di classe e una alla segreteria didattica. Il consiglio di classe 
stabilirà in sede di scrutinio se essi si attengono alle indicazioni della scuola. 
I crediti formativi in ogni caso non possono implicare un cambiamento di fascia del credito 
scolastico 
I crediti formativi riconosciuti dalla scuola verranno trascritti sulla certificazione finale 
entrando così a far parte a tutti gli effetti del curriculum dello studente. 
 
Le esperienze che portano all’attribuzione del credito formativo sono suddivise in cinque 
gruppi: 

1 - didattico 
2 - artistico 
3 - sportivo 
4 - di lavoro 
5 - di volontariato 

I criteri adottati per procedere alla selezione ed accettazione del materiale presentato 
all'interno di ciascun gruppo sono stati i seguenti:  

 documentazione precisa sull'esperienza condotta al di fuori della scuola riportante 
l'indicazione dell'Ente, breve descrizione dell'esperienza stessa, tempi entro cui 
questa fosse avvenuta e durata minima pari a 50 ore 

 risultati concreti raggiunti. 
 in particolare per le esperienze lavorative si richiede la documentazione degli 

adempimenti fiscali. 

 
 
Vengono considerati crediti formativi per i diversi ambiti: 

 Didattico: 
- conseguimento dei diplomi di Cambridge e Michigan Proficiency,  
- Cambridge First Certificate, Cambridge Preliminary English Test 
- Certificazioni corsi estivi lingue non organizzati dalla scuola  
- Certificazione ECDL 
- Partecipazione a concorsi legati alla didattica (matematica, scienze, fisica, 

lettere italiane, lettere latine) con buona classificazione 



 

 Artistico:  
- Superamento di esami sostenuti presso il Conservatorio o la Civica scuola di 

musica. 
- Frequenza di scuola filodrammatica o simili legate a teatri di prosa. 
- Frequenza di scuola di danza  
- Frequenza ad altre scuole a carattere artistico 
- Esperienze condotte per anni in bande musicali. 
- Concorsi di poesia o narrativa a livello nazionale o internazionale in cui si sia 

raggiunta una buona classificazione. 
 Sportivo .  

- Presentazione di documentazione rilasciata da una società affiliata ad una 
federazione sportiva nazionale.  

- La partecipazione ad attività a livello agonistico (squadre di calcio, basket…). 
Non verranno riconosciuti validi le iscrizioni ai corsi delle varie associazioni 
sportive esistenti sul territorio o i saggi di fine corso anche se patrocinati dal 
CONI o da enti di promozione sportiva se non accompagnati da allenamenti 
e gare dal calendario verificabile. Verranno ritenuti validi i brevetti, se 
accertati con esami ufficiali riconosciuti dal CONI conseguiti nell’anno in 
corso 

 Di lavoro:  
-  Stage in aziende o presso privati che rispondano ai requisiti di legge in 

materia fiscale e siano consoni al nostro tipo di scuola. 
 Di volontariato:  

- esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti 
indicanti il tipo di servizio ed i tempi entro cui tale servizio si è svolto. 

 Semestri o annualità di permanenza all'estero con attestati conseguiti presso 
scuole straniere. 

 


