
 
 

 

 
 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – DECRETO LEGISLATIVO N. 62 DEL 13/04/2017 
 

 

A partire dall’a. s. 2018/2019, la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali (III, IV e 

V anno) e la fascia di attribuzione del credito scolastico viene stabilita dalla tabella che segue (“Allegato A” 

del D. Lgs. n. 62 del 13/04/2017).   

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito (articolo 13, comma 4), il credito scolastico è 

attribuito, per  l’anno non frequentato, nella misura massima  prevista per lo stesso.   

La tabella si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare ed a 

coloro che hanno sostenuto esami di idoneità.  

 

===================================================================== 
|Media dei |Fasce di credito    | Fasce di credito |Fasce di credito| 
|   voti   |    III ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     | 
+==========+====================+==================+================+ 
|  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.  

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, incluso il voto 

di comportamento. 

Ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato (conclusivo del secondo ciclo di istruzione), nel caso di votazione inferiore a sei decimi in 

una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all’esame 

dell’alunno.  

Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di Religione Cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di tale 

insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 

1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto 

insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 16 ottobre 2019, ha adottato i seguenti indicatori necessari 

per l’attribuzione del punteggio massimo previsto nell’ambito della banda di oscillazione del “credito 

scolastico” (Allegato A del D. Lgs. n. 62 del 13/04/2017): 

1. Frequenza assidua + Media dei voti  M ≥ 6,5  o  M ≥ 7,5  o  M ≥ 8,5  o  M ≥ 9,5; 

2. Frequenza assidua + Media dei voti  M = 6  o M < 6,5  o M < 7,5  o M < 8,5  o M < 9,5  + Interesse 

ed impegno nella partecipazione ad attivita  complementari ed integrative interne. 

 

NOTA: 

- Per “frequenza assidua” s’intende il non superamento da parte dell’alunno di un numero di ore di 

assenze corrispondente al 10% del monte ore annuale del proprio indirizzo di studi.  

Si stabilisce che in mancanza di frequenza assidua all’alunno verra  assegnato il punteggio minimo 

della banda di appartenenza. 

 

- Per “interesse ed impegno nella partecipazione ad attivita  complementari ed integrative interne” 

s’intende: a) partecipazione ad almeno il 75% del monte ore di presenza per attivita  di corsi, progetti 

PON e progetti FIS previsti per la classe di appartenenza; b) accesso alla seconda fase delle Olimpiadi 

della Cultura e del Talento, di Filosofia, di Fisica, di Italiano, di Latino, di Matematica, di Biologia e dei 

Giochi della Chimica; c) attestazione di merito per la classificazione al Certamen di Latino ed al 

Certamen di Greco. 

 


