
 

 

Delibera del Collegio Docenti n. 8 del 6 ottobre 2021 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Il “Credito Scolastico” è il punteggio attribuito sulla base della media dei voti ottenuti durante ciascun anno 

scolastico del triennio conclusivo del corso di studi, comprensiva del voto di condotta. In conformità a 

quanto disposto dall’art. 15 (“Attribuzione del credito scolastico”) del D. Lgs. 62/2017, il credito scolastico è 

attribuito sulla base della tabella A), allegata alla suddetta normativa (o successive modifiche, integrazioni, 

conversioni disposte dalle norme vigenti): 

 

Tabella A (attualmente in vigore) allegata al D.Lgs. 62/2017 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno 
Fasce di credito 

IV anno 
Fasce di credito 

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 

 

L’attribuzione del punteggio massimo o minimo, nell’ambito della fascia di corrispondenza della media 

dei voti conseguiti, viene deliberata dal Consiglio di Classe secondo i seguenti criteri, in alternativa tra 

loro: 

 

a) per una media dei voti il cui decimale sia uguale o superiore a 0,50, il credito attribuito è quello 

massimo della banda di oscillazione nell’ambito della fascia di corrispondenza prevista dalla normativa 

vigente; 

 

b) per una media dei voti il cui decimale sia inferiore a 0,50, il credito attribuito è quello massimo della 

banda di oscillazione nell’ambito della fascia di corrispondenza prevista dalla normativa vigente, in 

presenza di almeno uno dei seguenti due indicatori: 



1. assiduità della frequenza, interesse, impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

2. partecipazione, debitamente documentata, ad almeno una tra le attività educative e/o formative 

attivate dalla scuola oppure previste o riconosciute dal P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa). 

Vengono riportate nella sottostante tabella, a mero titolo esemplificativo e NON TASSATIVO, alcune attività 

rientranti nell’indicatore 2 (criterio b): 

ATTIVITA' SCOLASTICHE, ORGANIZZATE DALLA SCUOLA O PREVISTE DAL P.T.O.F. (INDICATORE 2) 

 Partecipazione al corso per il conseguimento delle certificazioni linguistiche; 
 Frequenza di corsi di lingua all’estero con rilascio di attestato di frequenza facente riferimento 

al QCER (Quadro comune europeo di riferimento); 
 Partecipazione alle attività pomeridiane del laboratorio linguistico (minimo 70%); 
 Partecipazione alle attività sportive organizzate dalla scuola (giochi studenteschi); 
 Corso di cinema scolastico; 
 Attività teatrale scolastica; 
 Attività di orientamento scolastico in entrata (se previste e secondo le modalità stabilite dal docente 

referente); 
 Partecipazione, senza assenze, ad attività fieristiche; 
 Essere segnalati in concorsi regionali, nazionali, europei, internazionali; 
 Conseguimento delle certificazioni linguistiche istituzionalmente previste (PET, FCE, DELF, TRINITY, 

IELTS, ecc…); 
 Conseguimento della certificazione ECDL (superamento di tutti gli esami); 
 Conseguimento della certificazione ZUCCHETTI; 
 Esperienze di volontariato sociale previste o riconosciute dal P.T.O.F. (es. volontario Croce Rossa, 

volontario Protezione Civile) e significative dal punto di vista quantitativo/qualitativo rispetto all’impegno 
profuso; 

 Pratica sportiva agonistica con partecipazione ad un campionato di Federazione.  
 Altre attività previste dal P.T.O.F. vigente (non rientranti nell’ambito delle materie curriculari o nei 

PCTO). 

 

Ai fini del riconoscimento delle attività di cui al suddetto indicatore 2, costituisce idonea documentazione, 

in via alternativa: 

 la certificazione o l’attestato conseguito (se istituzionalmente previsti); 

 la dichiarazione scritta del docente referente (se trattasi di attività scolastica oppure organizzata, 

direttamente o indirettamente, dalla scuola); 

 l’attestazione dell’Ente Erogatore, su carta intestata, con sintetica descrizione dell'attività e firma 

del responsabile (se trattasi di attività extrascolastica).  

Tale documentazione deve essere consegnata entro il termine e con le modalità indicate nell’apposita 

Circolare annuale; in caso di impossibilità oggettiva di consegna della documentazione (es. per emergenze 

sanitarie, climatiche, ecc…), l’attività svolta può essere autocertificata secondo le modalità all’occorrenza 

indicate dall’Istituto scolastico attraverso uno dei propri canali istituzionali. 

 

c) In presenza di sospensione del giudizio viene attribuito, indipendentemente dal valore che assume il 

decimale della media, il punteggio minimo della banda di oscillazione, nell’ambito della fascia di 

corrispondenza prevista dalla normativa vigente. 

 



d)  L’eventuale adozione, da parte del Consiglio di Classe, di criteri/indicatori differenti da quelli su 

riportati deve essere debitamente e dettagliatamente documentata, motivata e verbalizzata.  

***** 

TABELLA RIEPILOGATIVA DI APPLICAZIONE DEI CRITERI  

IPOTESI CRITERIO APPLICABILE 

M ≥ X,5* a) 

M < X,5* b) 

Sospensione del giudizio a giugno c) 

Casi particolari e/o straordinari rilevati dal 
C.d.C. 

d) 

*Per M si intende la media dei voti risultante dallo scrutinio; per X si intende la parte intera del voto base 
determinante la fascia di corrispondenza. 

 

La presente delibera sostituisce integralmente quella attualmente in vigore (Delibera 01.09.2017) ed è da 

ritenersi valida ed efficace a decorrere dal corrente anno scolastico, oltre che tacitamente prorogata per 

quelli successivi, sino ad eventuale nuova delibera. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Enrica Cavallari  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 c.2 D.Lgs. 39/93) 


