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Il CdD: 

 visto l’art 11, comma 2 del DPR 323/1998 (che prevede l’assegnazione del credito scolastico sulla base del 

profitto, agli studenti del triennio, in termini di media dei voti,  di assiduità alla frequenza, di frequenza ad aree 

di progetto, di interesse, di partecipazione, di partecipazione ad attività complementari ed integrative, di presenza 

di crediti formativi); 

 visto il DM 99/2009; 

 vista l’ultima OM relativa agli esami di stato (OM 44/2010) 

stabilisce i  criteri sotto indicati   per assegnare  il punteggio massimo nell’ambito della banda di oscillazione  

determinata dalla media dei voti. 

 

1. Si assegna il punteggio massimo della banda di oscillazione   in presenza di almeno una delle seguenti situazioni: 

a. Parte decimale della media dei voti superiore a 0,5 (superiore a 9 per l’ultima banda) 

b. Assiduità alla frequenza, interesse, partecipazione al dialogo educativo evidenziati da nove o dieci in 

condotta 

c. Partecipazione con esito positivo ad attività complementari ed integrative promosse dalla scuola ( nella 

motivazione devono essere indicate), comprensive della partecipazione a gruppi sportivi d’istituto  o a 

rappresentanza correttamente svolta negli organi collegiali 

d. La presenza, debitamente certificata, di crediti formativi 

2. Il CdC, per differenziare le situazioni individuali, in presenza di ammissione alla classe successiva  o all’esame 

di stato, con voto di consiglio, debitamente segnalato nel verbale di scrutinio, o ammesso alla classe successiva 

dopo superamento della prova per giudizio sospeso , può deliberare di non assegnare il punteggio massimo della 

banda , come previsto al punto 1. La delibera deve essere debitamente motivata nel verbale di scrutinio. 

3.  Danno luogo all’acquisizione di crediti formativi le esperienze svolte al di fuori della scuola di appartenenza , 

senza  alcun intervento da parte della stessa  (ad esempio: stage, ASL, gare e concorsi rientrano in iniziative 

complementari ed integrative sostenute dalla scuola e non nei crediti formativi) legati alla formazione della 

persona e alla crescita umana, civile e culturale, o comunque esperienze strettamente legate al curriculum di 

studi scelto ( corsi di formazione personali, sport, esperienze di solidarietà, volontariato, cooperazione, 

certificazioni linguistiche ed informatiche).  Le esperienze che determinano crediti formativi sono valutate in 

base alla quantità,  alla qualità o alla coerenza.  

a. Quantità: esperienza che ha coinvolto lo studente per almeno 15 giorni  in orario extrascolastico, senza 

intaccare le ore di lezione 

b. Qualità: esperienza esterna alla scuola che ha portato  ad acquisire un titolo di studio o una 

certificazione; oppure esperienza che ha permesso allo studente di sviluppare competenze anche 

complementari a quelle scolastiche. Per le esperienze sportive non si valutano attività di allenamento o 

potenziamento fisico svolte in chiave esclusivamente individualistica  senza partecipazione a gare 

c. Coerenza: esperienza coerente con i contenuti tematici del corso di studi 

 I criteri di scelta dei crediti formativi sono comunicati agli studenti ad inizio anno e gli stessi sono invitati a 

comunicare  le esperienze che intendono svolgere per ottenerne un preventivo parere. Entro il 15 maggio gli 

studenti devono presentare la documentazione che attesta almeno uno dei punti (a,b,c) sopra indicati. 

4. I consigli di classe delle quinte possono motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito 

dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni 

di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno che 

hanno determinato un minor rendimento. L’integrazione consentita non può superare i due punti e fino al limite 

massimo totale di 25 punti attribuibili. 

 

 
N.B: La presente delibera ha validità permanente e sarà integrata da successive modifiche solo in caso di variazione della normativa vigente 

o di scelte  effettuate dal CdD. 

 
Il dirigente scolastico 

Carlo Famoso 
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