
 
 

CREDITI 
Attribuzione del credito scolastico: il punteggio attribuito al credito scolastico è attribuito 
secondo la media dei voti in relazione alla tabella:  
 
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 
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

La media dei voti è approssimata per eccesso alla seconda cifra decimale. 

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) o per aver conseguito almeno due dei seguenti obiettivi: 

�   Partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica, 

�   partecipazione proficua ad attività integrative scolastiche, �   

credito formativo 
 

 

 



 

 

Per la partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica si terrà conto di: 

�   assiduità della frequenza, anche in modalità DDI; (indicativamente meno del 

15% delle assenze),  

�   partecipazione al dialogo educativo, anche in relazione alla DDI; 

�   collaborazione attiva in attività organizzate dalla scuola. 

Per la partecipazione proficua ad attività integrative scolastiche si terrà conto di:  

 �   partecipazione a progetti d’Istituto, 

�   partecipazione a progetti di carattere culturale, 
 

Credito  formativo:  partecipazione  ad  attività  integrative  extrascolastiche  certificate 
coerenti con il corso di studi frequentato. 

Attività di volontariato svolto in maniera continuativa. 

Attività sportive agonistiche o di valore artistico/ culturale riconosciute svolte in maniera 

continuativa. 

Per coloro che hanno il giudizio sospeso, non verrà integrato il punteggio al massimo della 

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


