
 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

( Approvati dal Collegio dei Docenti del 15 febbraio 2023 ) 

Il credito scolastico viene attribuito a partire dalla terza a tutti gli studenti ammessi a frequentare la classe 

successiva e concorre a determinare il voto complessivo dell’Esame di Stato; 

è attribuito dal Consiglio di Classe durante lo scrutinio finale, in relazione alla media dei voti conseguiti e 

sulla base dei riferimenti normativi e dei criteri generali adottati dal Collegio Docenti; 

va espresso in numero intero; 

è individuato nell’ambito delle fasce di credito indicate nella seguente tabella ministeriale (ALLEGATO A di 

cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017) 

 

 

Media dei voti 
Credito Scolastico (punti) 

 

(ALLEGATO A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017) 

Classe III Classe IV Classe V 

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 

 

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Attribuzione del punteggio minimo o massimo di ciascuna fascia 



L’attribuzione del punteggio minimo o massimo di ciascuna fascia spetta al Consiglio di Classe, che tiene 

conto oltre alla media dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nello 

svolgimento delle attività di P.C.T.O, la partecipazione con impegno ed interesse alle attività scolastiche 

complementari ed integrative organizzate dalla scuola, coerenti con il PTOF, la frequenza , interesse e 

impegno al dialogo educativo , il  voto di profitto IRC o attività alternative, attività formative esterne( 

certificazioni  linguistiche e informatiche rilasciate da enti riconosciuti) .   

CRITERI DI OSCILLAZIONE 

I criteri di seguito riportati determinano l’assegnazione dei punti rispetto alla media dei voti ottenuta. 

Questi punti vengono attribuiti dal Consiglio di Classe in base ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 

15 febbraio 2023.  

PUNTEGGIO MINIMO DELLA FASCIA DI ATTRIBUZIONE DEL C.S.: 

È attribuito nel caso in cui la parte decimale della media dei voti sia compresa fra 0,01 e 0,50 

PUNTEGGIO MASSIMO DELLA FASCIA DI ATTRIBUZIONE DEL C.S.: 

1. è attribuito nel caso in cui lo studente riporti una media dei voti con la parte decimale > 0,50; 

2. se la parte decimale della media dei voti è compresa fra 0,01 e 0,50, e siano soddisfatte almeno quattro 

delle  condizioni seguenti: 

-Interesse e partecipazione assidui al dialogo educativo;  

-Profitto almeno Buono in IRC (Insegnamento Religione Cattolica) o attività alternative (per chi non si 

avvale di IRC) ;  

-Frequenza ASSIDUA: frequenza scolastica pari almeno al 80% dell’orario scolastico;  

-Partecipazione ad attività complementari ed integrative svolte in orario extracurriculari: Moduli PON ,   

progetti PTOF , per una frequenza di almeno il 80% delle ore previste ; 

- Partecipazione attività orientamento; open days e open labs per un numero di ore non inferiore a 10 

certificate dalla docente FS ;  

-Mobilità Progetti Erasmus; 

-Valutazione percorso PCTO (livello di competenza raggiunto almeno buono) ;  

- Certificazioni linguistiche (acquisite internamente o esternamente con enti riconosciuti) ; 

- Certificazioni informatiche livello avanzato (acquisite internamente o esternamente con enti riconosciuti) ;  

- Conseguimento titoli/premi/riconoscimenti per competizioni varie autorizzate dalla Scuola 

Si assegnerà, inoltre, il punteggio minimo della fascia di attribuzione agli studenti che, in presenza di 

proposte di voto non sufficienti, siano ammessi per voto di consiglio, fatto salvo il caso di una sola 

insufficienza non grave (voto 5). 

Nell’attribuzione del credito nello scrutinio di settembre, a seguito di sospensione del giudizio, si assegnerà 

il minimo della fascia di attribuzione, tranne nei casi di particolare impegno e merito dello studente, da 

valutare a cura del consiglio di classe. 

   

  


