
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico a.s. 2019/20 

Il credito scolastico deve essere attribuito dai Consigli di classe negli scrutini del terzo, quarto e quinto 

anno, ai sensi delle vigenti disposizioni relative all’esame di Stato. 

Alla sua attribuzione concorre la partecipazione con profitto all’insegnamento della religione cattolica 

(I.R.C.) o alle attività alternative offerte dalla Scuola. 

Il credito scolastico viene assegnato ai candidati interni a partire dalla media (M) del profitto 

conseguito, in tutte le discipline, in sede di scrutinio finale, a cui corrisponde una fascia di punteggio, 

la cui ampiezza è determinata dalla tabella Allegato A D.Lgs. 62 - 13/04/17 per il terzo e quarto anno  e 

dall’Allegato A all’Ordinanza Ministeriale  n. 10 del 16 maggio 2020 per le classi quinte. 
Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno Allegato A O.M. 10 del 16/05/2020 
M < 5   9-10 

5<= M <6   11-12 

M < 6 7-8 8-9  
M = 6 7-8 8-9 13 - 14 
6 < M <= 7 8-9 9-10 15 - 16 
7 < M <= 8 9-10 10-11 17 - 18 
8 < M <= 9 10-11 11-12 19 - 20 
9 < M <= 10 11-12 12-13 21 - 22 
 

Per le bande di oscillazione  
6 < M <= 7 
7 < M <= 8 
8 < M <= 9 
9 < M <= 10 
del credito la media dei voti dà luogo all’assegnazione del punteggio superiore della banda di oscillazione 

qualora essa sia pari o maggiore a X,50. 

 

Qualora la media dei voti sia inferiore a X,50, la presenza di almeno tre indicatori fra i seguenti determina 

l’assegnazione del punteggio superiore del credito scolastico: 

• interesse e impegno 

• profitto I.R.C. o attività alternative 

• partecipazione ad attività complementari ed integrative extracurricolari svolte nell’Istituto 

               previste dal PTOF e certificate dal docente referente 

• svolgimento di attività a beneficio di altri studenti (peer tutoring) e/o dell’istituto (biblioteca, 

               open days,  etc.) come da attestazione dei docenti referenti 

• crediti formativi. 

 

Per chi frequenta due o più attività complementari organizzate dalla scuola (in orario extracurricolare) o 

due o più attività esterne che concorrono al credito formativo si attribuiscono due indicatori anche se le 

voci sono riferite allo stesso indicatore. 

 

Gli studenti che sono stati ammessi alla classe successiva, pur in presenza di proposte di voto insufficienti, 

per effetto del voto di consiglio nello scrutinio di giugno o che sono stati ammessi alla classe successiva con 

votazioni in una o più discipline inferiori a 6 decimi  (ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 

concernente la valutazione finale degli alunni delle classi intermedie per l’a.s. 2019/20),  non possono 

vedersi attribuire la fascia alta di punteggio nell’intervallo consentito dalla media. 

Il credito scolastico attribuito viene verbalizzato in sede di scrutinio finale, riportato su registri e pagelle e 

pubblicato contestualmente ai voti. 


