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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il Consiglio di classe assegna il credito scolastico nel rispetto delle disposizioni di 

legge (Art. 15 del d.lgs. n° 62 13/04/2017) e attribuisce il punto più alto all’interno 

della banda di oscillazione definita dalla normativa (tab. A) in presenza di uno dei 

seguenti indicatori o parametri: 

a) con media dei voti la cui parte decimale è maggiore o uguale allo 0,5; 

b) in presenza di esperienze formative, di attività complementari e integrative, 

documentate e svolte con impegno continuativo, quali: 

1. partecipazione non sporadica ad attività organizzate dall’Istituto 

(circa 10 ore): volontariato, accoglienza-orientamento, culturali, 

sportive e di promozione della salute; 

2. tirocini PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e 

l’Orientamento), in aggiunta alla quota obbligatoria richiesta dalla 

normativa, e/o certificate esperienze lavorative, entrambi della durata 

di almeno 3 settimane; 

3. attività didattiche svolte all’estero: percorsi PCTO, soggiorni in scuole 

e in campus; 

4. corsi extracurriculari, presso l’istituto o presso agenzie esterne, della 

durata di almeno 20 ore (es. corsi Lar); 

5. certificazioni informatiche, linguistiche, artistiche, musicali e culturali; 

6. partecipazione a competizioni inserite nel Programma ministeriale 

per la valorizzazione delle eccellenze (cfr. tabella allegata 

annualmente al corrispettivo Decreto Ministeriale); 

7. attività formative (culturali, sportive, ecc…) svolte al di fuori 

dell’ambito scolastico della durata di almeno 20 ore; 

8. interesse e impegno nell’IRC (Insegnamento della religione cattolica) 

o nella materia alternativa con giudizio di almeno “buono”. 
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9. impegno e frequenza regolari nel corso dell’anno per studenti in 

particolare condizione di stato lavorativo (sezione serale). 

 

Il voto in condotta di almeno 7 è prerequisito per ottenere il punto più alto all’interno 

della banda di oscillazione. 

 

In caso di promozione dopo la sospensione del giudizio, il Consiglio di Classe, 

anche in presenza delle condizioni precedenti (punto a e b), non assegna il punto 

superiore della fascia nelle seguenti condizioni: 

1. se nel corso dello scrutinio di giugno è/sono già stato/i dato/i aiuto/i in altra/e 

materia/e; 

2. se la definitiva ammissione alla classe successiva avviene con voto di Consiglio in 

una materia. 

 

AllegatI 

TABELLA A (D.lgs. 62/2017) 
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Per le classi quinte dell’a.s.2020/2021 in sede di scrutinio avverrà 

automaticamente la conversione dei crediti assegnati al termine delle classi 

terza e quarta secondo quanto indicato nell’O.M. 53 del 3 marzo 2021 e 

verranno attribuiti sempre secondo i criteri della medesima ordinanza i crediti 

della classe quinta (All.B). 

 

ALLEGATO B 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso 
di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio 
finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D  

Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 
di ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 

 


