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CRITERI GENERALI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO CR_CRF02 

deliberati nel CdD del 14 ottobre 2019 

Normativa di riferimento: D.Lgs. 62/2017; L. 107/2015; L. 425/97; DPR 323/98; D.M. 42/07; DPR 122/2009; 
D.M. 99/09

Il credito scolastico consiste in un punteggio, attribuito ad ogni alunno nello scrutinio finale di ciascuno 
degli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado, per l’ammissione alla classe successiva, sulla 
base di tabelle riferite alla media dei voti, incluso il voto di comportamento, fino ad un massimo di quaranta 
punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.  
La normativa per l’individuazione del punteggio di credito scolastico, già modificata con il D.M. 42/2007 e 
con il D.M. 99/2009, è stata ulteriormente modificata con il D.Lgs. 62/2017. 
L’attribuzione del punteggio di credito scolastico è di competenza del Consiglio di Classe, sulla base delle 
indicazioni Normative e dei criteri generali adottati dal collegio dei docenti. Partecipano al consiglio tutti i 
docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli 
stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, 
limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti. Il punteggio attribuito quale credito 
scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto. 

Il credito scolastico: 
1. è attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale;
2. è individuato nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle ministeriali;
3. va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media 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;

4. tiene conto della valutazione sul comportamento, unitamente alla valutazione degli apprendimenti e
alla valutazione complessiva dello studente; pertanto, il voto del comportamento incide sulla
determinazione del credito scolastico;

5. nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell’articolo 13, comma 4, è attribuito,
per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all’allegato A
si applica anche ai candidati esterni ammessi all’esame a seguito di esame preliminare e a coloro che
hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l’esame di Stato negli anni scolastici
2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito,
rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso;

6. per i candidati esterni è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame
preliminare di cui al comma 2 dell’articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum 
scolastico e dei risultati delle prove preliminari;

Ciò premesso, per l’individuazione del punteggio di credito da attribuire, nell’ambito della fascia 
d’appartenenza, si tengono in considerazione i seguenti elementi: 

a) profitto;
b) frequenza;
c) interesse, impegno e rapporto costruttivo all’interno della comunità scolastica;
d) comportamento;
e) partecipazione ad attività complementari e integrative.

mailto:pdtf02000e@istruzione.it%20
mailto:-%20pdtf0200e@pec.istruzione.it
http://www.itismarconipadova.edu.it/


Criteri attribuzione credito  scolastico                                                                                 2 

 
Tra le attività complementari ed integrative  si tengono in considerazione: 

1. funzione di rappresentanza in OOCC; 
2. conseguimento di premi o segnalazioni in concorsi; 
3. risultato soddisfacente in gare ed olimpiadi; 
4. partecipazione ad attività facoltative in orario extrascolastico (orientamento, scuola aperta, 

conferenze o cicli di conferenze,..); 
5. partecipazione motivata e responsabile alle attività progettuali organizzate dalla scuola; 
6. conseguimento di borse di studio per titoli; 
7. conseguimento di premi sportivi o partecipazione ai campionati interni degna di segnalazione. 

 
 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Dall’esame della Tabella A allegata al D.Lgs. 62/2017 si osserva che tutte le 6 fasce individuate coprono 
un intervallo di soli due punti. Per tale motivo, per l’attribuzione del punteggio di credito scolastico, si 
propone di procedere nel modo sotto riportato, ferma restando l’autonomia decisionale del Consiglio di 
Classe, che dovrà opportunamente verbalizzare le proprie decisioni al fine di conferire organicità alle azioni ed 
uniformità nel trattamento: 

• viene attribuito punteggio inferiore nel caso in cui l’allievo sia stato promosso a giugno 
nonostante qualche incertezza in una o più discipline oppure con valutazione del 
comportamento inferiore ad 8/10; 

• viene attribuito punteggio superiore nel caso in cui l’allievo sia stato promosso a giugno, 
e con valutazione del comportamento non inferiore ad 8/10; 

• viene attribuito il punteggio inferiore della fascia all’allievo soggetto a sospensione del 
giudizio e promosso nello scrutinio d’integrazione finale. 

 

Nel rispetto della sua autonomia, il consiglio di classe può attribuire il punteggio superiore della fascia di 
appartenenza in presenza delle seguenti attività formative documentate: 
 

ATTIVITÀ  LAVORATIVA: 
Tirocinio formativo in azienda all’estero (di almeno 2 settimane debitamente certificato); 
Attività lavorativa dipendente, riconducibile a inquadramento regolare ai sensi della 
vigente normativa e nel rispetto dei C.C.N.L. Le certificazioni comprovanti attività 
lavorativa, per poter essere riconosciute, devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano 
l’obbligo dell’adempimento contributivo. Durata minima prevista 3 settimane; 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

Frequenza di corsi di formazione professionale di durata almeno semestrale, promossi da 
Enti e/o associazioni riconosciute ai sensi e nel rispetto della vigente normativa sulla 
formazione professionale; 

 

  FORMAZIONE LINGUISTICA – INFORMATICA: 
Ottenimento di certificazioni internazionali e/o nazionali (P.E.T./F.C.E., T.E.A., E.C.D.L.); 
Stage linguistico all’estero e/o corsi di lingua straniera, certificati da enti legittimati a 
rilasciare certificazioni ufficiali; 

 

ATTIVITÀ CULTURALI  E ARTISTICHE: 
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Partecipazione non sporadica a concerti, spettacoli, progetti culturali e rassegne artistiche 
documentabile mediante inserimento nei programmi e/o in altro materiale 
propagandistico degli eventi; 
Frequenza del Conservatorio; 
Frequenza di corsi in ambito artistico (musica, teatro,..), tenuti da organizzazioni 
accreditate. In caso di corsi, la durata degli stessi deve essere di almeno 30 ore, con 
frequenza > 75%; 

 

   ATTIVITÀ SPORTIVA  AGONISTICA: 
certificata da una Società Sportiva riconosciuta dal CONI; 
prevedere la partecipazione  a competizioni/campionati di livello provinciale o superiore; 
essere impegnati per un monte ore medio settimanale nel corso dell’anno di circa 6 ore 
tra allenamenti e partite/gare; 

 
 ATTIVITA RICREATIVE,  AMBIENTALI,  DI VOLONTARIATO, DI 
 SOLIDARIETÀ ,...: 
- legate alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale; 
- legate al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, all’ambiente, purché non 

occasionali e debitamente descritte dall’Ente organizzatore con documentazione: 
- attestante la durata  di svolgimento  dell’attività (minimo 30 ore) e l’assiduità 

dell’impegno; 
- contenente la descrizione delle attività e/o dei compiti svolti. 

 
 

 
 
 

TABELLA A (di cui all’articolo 15, comma 2) D.Lgs 62/2017 
CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni - Candidati esterni - Esami di idoneità 

Media dei voti 
FASCE di CREDITO SCOLASTICO - (Punti) 

I anno (classe 3a) II anno (classe 4a) III anno (classe 5a) 
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 

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

 
2. conseguito nel III relativo ai candidati che sostengono l’esame nell’ a.s. 2019/2020 

(D.Lgs. 62/2017) 

Credito conseguito per il 
III anno 

 Nuovo credito attribuito 
per il III 

3  7 
4  8 
5  9 
6  10 
7  11 
8  12 
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