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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
In base a quanto indicato nel D.Lgs. n° 62 del 13 aprile 2017, il credito scolastico viene attribuito dal 

Consiglio di classe in sede di scrutinio finale agli alunni delle classi III, IV e V nell’ambito delle 

bande di oscillazione previste dal Ministero ed indicate nella seguente tabella: 

Credito Scolastico 

Media dei voti Classe III 

(punti) 

Classe IV 

(punti) 

Classe V 

(punti) 

M<6 --- --- 7-8 

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 

Si ricorda che: 

❖ Per il calcolo della media M, il voto di comportamento concorre nello stesso modo dei voti 

relativi a ciascuna disciplina; 

❖ Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
 

Il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo 

indicato nella tabella: 

a) il Consiglio di Classe attribuirà il massimo del punteggio se lo studente ha: 

• la parte decimale della media M dei voti maggiore o uguale a 5; 

• ottenuto una certificazione linguistica ufficiale (ad esempio P.E.T. e FIRST per la lingua 
inglese, A1, A2, B1 per la lingua tedesca); 

• una media compresa tra 8 e 9 o tra 9 e 10 in presenza di almeno un’eccellenza in una 

disciplina. 

b) il Consiglio di Classe potrà attribuire il massimo del punteggio se lo studente ha: 
• ha svolto un particolare percorso di alternanza curriculare (estivo o/e all’estero) con 

valutazione positiva da parte dell’ente convenzionato e consiglio di classe; 
• partecipato attivamente e responsabilmente alle attività integrative ed ai progetti proposti 

dalla scuola ed espressi nel POF; 

• maturato un credito formativo in seguito alla partecipazione ad attività di volontariato, 

culturali e sportive, attestate attraverso certificato che ne dichiari la continuità durante 

l'anno, soggiorni all'estero con certificazione di frequenza del livello corrispondente 

all'anno scolastico frequentato; 

• per partecipazione attiva all’ora di religione e alle attività alternative. 
 

c) per gli alunni con sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno, il Consiglio di Classe, 

nel successivo scrutinio finale, fermo restando quanto espresso nei punti a) e b), potrà 

attribuire il punteggio massimo della banda di oscillazione soltanto se l’alunno avrà 

riportato una valutazione più che sufficiente in tutte le prove di recupero. 
 

d) per gli alunni ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato con “voto di consiglio”, il 

Consiglio di Classe si riserva di attribuire il punteggio minimo della banda di oscillazione. 
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