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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2018/19
MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Ai sensi del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e sue successive modifiche, il consiglio di classe
attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della
scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito
scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che si aggiunge ai
punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali. Il punteggio attribuito esprime la
valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso,
con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e
l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali
crediti formativi. Il punteggio è attribuito in numeri interi all’interno della banda di oscillazione che viene
determinata dalla media dei voti conseguita nell'anno scolastico utilizzando la tabella riportata in calce al
presente documento.

Il Collegio docenti, riunito in data 20 febbraio 2018, ha deliberato i seguenti criteri per
l’attribuzione del credito scolastico.
ALUNNI PROMOSSI A GIUGNO
Media assegnata pari a 6
Si attribuisce il massimo punteggio di credito se sussistono tutti i requisiti sotto elencati:
➢ assiduità nella frequenza attestata da un numero di assenze non superiore al 20% dei giorni
di lezione dell’anno scolastico;
➢ impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo;
➢ presenza di un attestato con valutazione positiva relativa allo svolgimento di una o più
attività complementari ed integrative (crediti formativi riconosciuti);
Media assegnata contenuta nella bande di oscillazione tra 6 e 7, tra 7 e 8, tra 8 e 9
§ Nel caso in cui la media dei voti assegnati sia superiore alla metà della banda di oscillazione, il
Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto per quella fascia.
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§ Nel caso in cui la media di voti assegnati sia compresa nella prima metà della banda (esempio tra
6.01 e 6.5 incluso), il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto dalla
banda di oscillazione di appartenenza se sussistono tutti i requisiti sotto elencati:
➢ assiduità nella frequenza attestata da un numero di assenze non superiore al 20% dei giorni
di lezione dell’anno scolastico;
➢ impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo;
➢ presenza di un attestato con valutazione positiva relativa allo svolgimento di una o più
attività complementari ed integrative (crediti formativi riconosciuti);
Media assegnata superiore a 9
Si attribuisce il massimo del punteggio di credito relativo alla banda in oggetto, in presenza di
almeno uno dei tre requisiti sotto elencati:
➢ assiduità nella frequenza attestata da un numero di assenze non superiore al 20% dei giorni
di lezione dell’anno scolastico;
➢ impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo;
➢ presenza di un attestato con valutazione positiva relativa allo svolgimento di una o più
attività complementari ed integrative (crediti formativi riconosciuti);
ALUNNI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO e PROMOSSI A SETTEMBRE
§ Nel caso in cui in tutte le materie con sospensione del giudizio si siano ottenuti risultati
sufficienti, si calcola la media con i voti dello scrutinio di giugno, e si applicano gli stessi criteri di
attribuzione del credito degli alunni promossi a giugno;
§ Nel caso in cui anche in una sola materia tra quelle determinanti la sospensione del giudizio non si
sia raggiunta la sufficienza, anche in presenza di più crediti formativi, viene attribuito il punteggio
inferiore della fascia in cui rientra la media calcolata con voto 6 nella/nelle materie
insufficienti.
[Si ricorda che questo sistema di attribuzione del credito scolastico, verrà applicato alle classi terze,
quarte e quinte in sede di scrutinio finale].
(Tabella A allegata al D.M. 99 del 16/12/2009)
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MEDIA DEI VOTI
M=6
6 < M  < 7
7 < M  < 8
8 < M  < 9
9 < M < 10

3°ANNO
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8
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CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)
4° ANNO
5° ANNO
3–4
4–5
4–5
5–6
5–6
6–7
6–7
7–8
7–8
8–9

