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Attribuzione credito scolastico 
 

CRITERI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Il CREDITO SCOLASTICO è un apposito punteggio attribuito dal C.d.C. ad ogni studente che ne sia meritevole durante lo 

scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore (art.11 D.P.R. 323/98). 

Il CREDITO FORMATIVO è attribuito dal C.d.C. ad ogni studente che abbia svolto qualificate esperienze extrascolastiche, 

DEBITAMENTE DOCUMENTATE, dalle quali derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato.  

(art.12 D.P.R. 323/98).   

 

MODALITA’ attribuzione CREDITO SCOLASTICO 

L'attribuzione del credito scolastico nelle classi terze, quarte e quinte avverrà tenendo conto dei seguenti criteri: 

• in primo luogo, in base alla media dei voti, individuazione della banda di oscillazione; 

• in secondo luogo, e a giudizio insindacabile del CdC, come riportato di seguito riportato; 

• in terzo  luogo, come da art. 11 co. 4 del DPR n. 323/98, fermo restando il massimo dei 25 punti complessivamente attribuibili, 

il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, “può motivatamente integrare il punteggio complessivo 

conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di 

svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno 

determinato un minor rendimento.” 
 

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
PROFITTO la media dei voti determina l’interno della banda di oscillazione  

di cui alla TABELLA A del DM 42/07 - DM 99/09 

Criterio n.1. Il C.d.C., qualora ritenga di valutare positivamente le attività svolte dagli alunni, attribuisce il credito 
scolastico facendo riferimento agli indicatori sotto riportati e con le seguenti modalità: 

 

a) Dal punteggio (6 - 6,5)  (7 - 7,5)  (8 - 8,5)  (9 - 9,5)  si assegna: 1 punto in presenza di almeno due giudizi positivi 
b)  Dal punteggio (6,5 -7)  (7,5 - 8)  (8,5 - 9)  (9,5 - 10)  si assegna: 1 punto in presenza di un solo giudizio positivo 

Criterio n.2. In caso di ammissione alla classe successiva, dopo sospensione del giudizio, il criterio n. 1 si applica solo 
agli studenti che nelle prove di verifica abbiano conseguito una valutazione sufficiente in ciascuna prova.   
Negli altri casi sarà attribuito il punteggio minimo della fascia. 
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  Comportamento 
(1giudizio positivo) 

 Assiduità frequenza/entrate regolari (< 10gg di assenza /<di 10 ritardi) 

 Interesse ed impegno e  partecipazione al dialogo educativo 

Partecipazione alla vita scolastica  
(1giudizio positivo) 

 Rappresentante C.d.C. o C.I. Membro Organo Garanzia/Consulta/ Commiss elettorale 
 Collaborazione attività di orientamento/attività organizzate dall'Istituto/Tutoraggio 
 Partecipazione Insegnamento Religione Cattolica (IRC)/attività alternative 

Attività integrative extracurriculari  
(1giudizio positivo) 

 Partecipazione a progetti di istituto (indicare il numero) 
 Partecipazione a progetti di carattere culturale, in ambito teatrale e musicale 
 Partecipazione ad attività sportive, a stage /tirocini di formazione 
 Certificazioni linguistiche/ Certificazioni informatiche 

 

 

 
Per gli studenti candidati all’Esame di Stato, la valutazione è competenza del Consiglio di Classe per i candidati interni e della 
Commissione d’esame per quelli esterni, sulla base dei criteri individuati, definiti e deliberati dal Collegio dei Docenti. 

TABELLA A- - DM 99/09  
Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

I anno II anno III anno 
M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
 
 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero 
intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         F.to Prof.ssa Concetta SENESE 
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CREDITO FORMATIVO 
ATTIVITÀ integrative EXTRASCOLASTICHE  
dalle quali derivino competenze coerenti 
con il corso di studi, accertate dal CdC 
(1giudizio positivo) 

 attività culturali, artistiche e ricreative 
 attività socio assistenziali 
  attività di volontariato (presso enti laici e/o religiosi) 
 sport – associazioni riconosciute 
 collaborazione con aziende 
 altro ____________________________________________________ 


