
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 

Tabella A 
Allegata al Decreto Legislativo 62/2017 

 
  

MEDIA DEI VOTI 
CREDITO SCOLASTICO - PUNTI 

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

Fascia 1 M<6 - - 7-8 

Fascia 2 M=6 7-8 8-9 9-10 

Fascia 3 6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

Fascia 4 7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

Fascia 5 8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

Fascia 6 9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

 

 
Il credito scolastico è, di norma, così assegnato: 

all’interno di ciascuna banda di oscillazione è in ogni caso attribuito il punteggio più basso della banda: 
 



agli alunni che hanno fatto registrare più del 18% delle ore di assenza (eventuali impedimenti oggettivi alla 
frequenza e alla puntualità saranno valutati responsabilmente dal Consiglio di Classe, in base ai criteri stabiliti per 

le deroghe alle assenze) 


agli alunni cui è stato attribuita una valutazione sufficiente per voto di Consiglio 



agli alunni con sospensione di giudizio 
 

 

può essere attribuito il punteggio più alto della banda di oscillazione: 
 



agli alunni che, “sospesi” a giugno con una valutazione insufficiente non grave in max due discipline (5), abbiano 
conseguito una media superiore a 6,5 e a 7,5 

 

3. frequenza con profitto del percorso PTCO 

 

4. assenza di provvedimenti disciplinari 
 

* uno degli indicatori deve essere il numero 3. 

Per media di profitto pari a 6 

Si attribuisce il punto più alto della banda di oscillazione in presenza di almeno due* dei seguenti indicatori: 
 

1. assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alleattività 

integrative 

2. svolgimento di attività di impegno civico/sociale e/o divolontariato 



Per media di profitto superiore a 6 e inferiore o pari a 7: 

Si attribuisce il punto più alto della banda di oscillazione in presenza di almeno due* dei seguenti indicatori : 

1. media di profitto tra 6.5 e7 
2. svolgimento di attività di impegno civico/sociale e/o divolontariato 

3. frequenza con profitto del percorso PTCO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 
 

attività integrative 

5. assenza di provvedimenti disciplinari 
 
 
* uno degli indicatori deve essere il numero 1. 



Per media di profitto superiore a 9 e inferiore o pari a 10 

Si attribuisce il punto più alto della banda di oscillazione in presenza di almeno due* dei seguenti indicatori : 

1. media di profitto tra 9.1 e10 
2. svolgimento di attività di impegno civico/sociale e/o divolontariato 

3. frequenza con profitto del percorso PTCO 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo ealle 

Per media di profitto superiore a 7 e inferiore o pari a 8: 

Si attribuisce il punto più alto della banda di oscillazione in presenza di almeno due* dei seguenti indicatori : 

1. assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

integrative 

2.  

 

 

 

 

3.  

2. svolgimento di attività di impegno civico/sociale e/o di volontariato 

3. frequenza con profitto del percorso di PTCO 

4. assenza di provvedimenti disciplinari 

5. media di profitto tra 7.5 e 8 

 
 
* uno degli indicatori deve essere il numero 5. 

Per media di profitto superiore a 8 e inferiore o pari a 9 

Si attribuisce il punto più alto della banda di oscillazione in presenza di almeno due* dei seguenti indicatori : 

media di profitto tra 8.1 e 9 
svolgimento di attività di impegno civico/sociale e/o divolontariato 

3. frequenza con profitto del percorso PTCO 
 

4. assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 

attivitàintegrative 

5. assenza di provvedimenti disciplinari 
 

 
* uno degli indicatori deve essere il numero 3. 

attività integrative 

5. assenza di provvedimenti disciplinari 

 

* uno degli indicatori deve essere il numero 3. 


