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OGGETTO: Criteri per l’attribuzione del credito scolastico-revisione 21/12/2022 

Il sistema dei crediti scolastici prepara fin dal terzo anno il punteggio di ammissione agli esami di Stato e 

consiste nel riconoscere oltre al merito, che costituisce la base del punteggio per ogni anno, aspetti importanti 
del processo formativo: profitto registrato, comportamento, attività svolte a scuola e fuori dell’ambito 
scolastico, scarto media. 

 

Il credito scolastico è attribuito, in base alla media dei voti, secondo la seguente tabella (Decreto Legislativo 12 
aprile 2017, n. 62) 

Media 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 

 

Come deliberato nel PTOF 2022/25 sarà attribuito il massimo della banda di oscillazione, determinata dalla 

media dei voti (compreso il voto relativo al comportamento), nei seguenti casi: 

a) Possibilità di assegnazione del limite superiore nell’ambito della banda di oscillazione avendo superato il 
voto minimo previsto dalla fascia almeno di 0,5 (compreso) e per aver conseguito almeno uno dei 
seguenti obiettivi: 

b) Possibilità di assegnazione del limite superiore nell’ambito della banda di oscillazione per aver conseguito 
almeno due dei seguenti obiettivi 

 

1- partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica; si terrà conto di: 

 assiduità della frequenza, (indicativamente meno del 10% delle assenze) 

 partecipazione al dialogo educativo 
 collaborazione attiva in attività organizzate dalla scuola 
 mancanza di rapporti disciplinari 

 promozione senza voti di consiglio 
 

2- partecipazione proficua ad attività integrative scolastiche in orario extracurricolare; si terrà conto di: 
 partecipazione a progetti d’Istituto, (almeno 80% delle ore totali previste) 

 partecipazione ad attività formative di carattere culturale proposte dalla scuola in orario 
extracurricolare (almeno 15 ore totali) 

Le attività scolastiche effettuate nell’anno scolastico in corso, dovranno essere attestate 
ESCLUSIVAMENTE dal Docente Responsabile che le trasmetterà personalmente al/alla Docente 
Coordinatore/Coordinatrice entro e non oltre il 31 maggio. 

 

3 - Credito formativo: 
 partecipazione ad attività integrative extrascolastiche, organizzate da altri ENTI, certificate e 

coerenti con il corso di studi frequentato, almeno 15 ore certificate 
 Attività di volontariato svolto in maniera continuativa. 

 Attività sportive agonistiche o di valore artistico/ culturale riconosciute svolte in maniera continuativa. 
Ogni esperienza extra scolastica dovrà essere debitamente documentata attraverso un’attestazione 
fornita da Enti, associazioni e istituzioni presso cui lo studente abbia prestato la propria opera o abbia 

frequentato l’attività extrascolastica. Ogni attività può essere valutata solo una volta. 
 

Gli stage o altre attività svolte nell’ambito del PCTO, così come le attività di Educazione Civica, non possono 
essere valute ai fini del credito. 

 

Per le domande di riconoscimento del credito formativo per le attività di cui al punto 3, si dovrà presentare 
una formale richiesta, allegando la documentazione di cui sopra, entro il 16 maggio. 

Per coloro che hanno il giudizio sospeso a giugno, non verrà integrato il punteggio al massimo della banda se 

non per motivazioni valutate di volta in volta dal C.d.C. 
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