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Attribuzione del credito scolastico:
Il credito scolastico viene attribuito in base al D.M. n°42 del 22.05.2007.
Le tabelle di attribuzione del credito scolastico sono relative al D.P.R. 23.07.1998 n°323, aggiornato con
D.M. n°99 del 16.12.2009, D.Lgs 62/2017.
Gli attuali crediti degli alunni del III e IV anno sono stati convertiti e comunicati agli studenti e famiglie in
base al D.Lgs62/2017.
In particolare si tiene conto nell’attribuire il credito scolastico agli studenti interni:
-della media M dei voti;
-assiduità alla frequenza scolastica curriculare che extracurriculare;
-l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed
integrative ed eventuali crediti formativi (Erasmus+, eTwinning, attività formative opportunamente
documentate secondo il D.lgs 13/2013, ASL, etc. ).
N.B. il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

D.M. 42 del 22.05.2007:
Art. 6: Il CD ed i CdC all’inizio dell’a.s. programmano i criteri, tempi e modalità per gli interventi didattici
finalizzati al recupero dei debiti formativi, definendo altresì modalità di informativa alle famiglie da parte
dei CdC in ordine all’andamento ed agli esiti delle attività di recupero.
Art.7: il recupero dei debiti formativi, negli IT ed IP per le discipline aventi dimensione pratica o
laboratoriale, può avvenire all’interno di laboratori didattici attivati in collaborazione con le imprese, il
mondo del lavoro e gli enti locali.
Art.8: al fine di prevenire l’insuccesso scolastico e di ridurre le gli interventi di recupero, il CD ed i singoli
CdC , in sede di programmazione educativa e didattica , predispongono attività di sostegno da svolgersi nel
corso dello stesso anno scolastico nel quale l’alunno evidenzia carenze di preparazione in una o più
discipline.
Art.9: i CdC, alla fine degli interventi di recupero, procedono ad accertare se i debiti rilevati siano stati
saldati. Di tale accertamento è data idonea informazione sia agli alunni che alle famiglie.

