
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 

Tabella A 
Allegata al decreto 62/17 

 
  

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 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, 

nessun voto può essere inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere 

l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione 

all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. 

Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M 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 

riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 

oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

 
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 viene 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 



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 e 7 
2. svolgimento di attività di impegno civico/sociale e/o di volontariato 

3. frequenza con profitto del percorso PTCO 

 

3. frequenza con profitto del percorso PTCO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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 alle attività 

integrative 

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

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 e 10 
2. svolgimento di attività di impegno civico/sociale e/o di volontariato 

3. frequenza con profitto del percorso PTCO 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

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 

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 di volontariato 

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 3. 

attività integrative 

5. assenza di provvedimenti disciplinari 

* uno degli indicatori deve essere il numero 3. 



 


