
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

CREDITO SCOLASTICO 

L'art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo 
biennio e nell'ultimo anno di corso  . Esso è calcolato in base alla media aritmetica dei voti dello scrutinio 
finale. Individuata la banda di oscillazione (in base alla media dei voti), il Consiglio di Classe può attribuire il 
punteggio massimo della banda in presenza di almeno due dei cinque indicatori sottoelencati: 
1. MEDIA aritmetica dei voti superiore alla metà della banda di oscillazione prevista; 
2. FREQUENZA scolastica regolare con limitato numero di assenze, ritardi e uscite anticipate. 
3. INTERESSE E IMPEGNO nella partecipazione al dialogo educativo 
4. PARTECIPAZIONE alle attività integrative e complementari effettuate all’interno della Scuola (art. 1, c. 2 
del DM n.49/2000): 
a. Attività integrative pomeridiane svolte nell’Istituto. 
b. Attività di orientamento organizzate dall’Istituto in orario extra scolastico. 
c. Attività sportive interne all’Istituto. 
d. Attività di accoglienza e guida per manifestazioni, mostre e convegni organizzati da Enti pubblici e 
privati. 
5. CREDITO FORMATIVO –  
Secondo quanto disposto dal DM n. 49/2000, art. 1, le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei 
crediti formativi, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società 
civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 
particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 
all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. Il Consiglio di classe valuterà le 
esperienze documentate svolte dallo studente relative a: 
a. Attività di volontariato e socio-assistenziali 
b. Attività culturali esterne alla scuola (es: corsi di lingua, conservatorio, scuola di musica ecc.) 
c. Esperienze di studio all’estero e adeguatamente certificate da organismi accreditati a livello 
internazionale, esperienze di scambio culturale 
d. Certificazioni europee nelle lingue straniere 
e. Esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi e certificate da ditte e enti. (le certificazioni 
comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e 
previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo, 
art.12 ,c.2 del DPR n. 323/1998) 
f. Attività sportive esterne certificate dalle società sportive 
g. Patente europea del computer (ECDL-EUCIP) 
E' opportuno, ove sia possibile, attribuire il punteggio massimo, previsto dalla banda d’oscillazione, a ogni 
allievo che presenti i requisiti di profitto, frequenza, impegno, interesse e partecipazione al dialogo 
educativo indipendentemente dalla certificazione dei crediti formativi acquisiti in ambito extrascolastico. 
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO IN CASO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
In caso di ammissione alla classe successiva dopo la sospensione del giudizio per la presenza di una o due 
insufficienze nello scrutinio di giugno, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, può 
assegnare il punteggio più alto relativo alla media dei voti conseguita, nel caso in cui lo studente: 
A .consegua nella integrazione dello scrutinio finale una valutazione pienamente sufficiente nell’unica 
disciplina in cui era insufficiente. 
B.consegua in una delle due discipline una valutazione pari o superiore a sette e pienamente sufficiente 
nell’altra. Se la sospensione del giudizio ha riguardato più di due discipline, il Consiglio di classe si orienterà 
verso l’attribuzione del punteggio minimo. previsto nella banda di oscillazione determinata dalla media dei 
voti. 



ALLEGATO A 

TABELLA 

Attribuzione credito scolastico 

Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 

III ANNO 

Fasce di 
credito 

IV ANNO 

Fasce di 
credito 

V ANNO 
M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 
8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 
 
 

Regime transitorio 
 
 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2017/2018: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

 

Somma crediti conseguiti 
per il III e per il IV anno 

Nuovo credito  attribuito per 
il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 

 

Credito conseguito per il III 
anno 

Nuovo credito attribuito per 
il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 
 


