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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, al momento dello scrutinio
finale di ciascuno degli ultimi tre anni della Scuola Secondaria Superiore, un apposito punteggio per
l’andamento degli studi effettuati, denominato Credito Scolastico, in applicazione dell’art. 15 d el
D.Lgs. 13/04/2017, n. 62 e della tabella dell'Allegato A.
-Agli alunni che, in sede di scrutinio finale, presentano una media maggiore od uguale alla metà
dell’intervallo di appartenenza (ad esempio 6,50; 6,73; 7,72; …) viene attribuito il punteggio ma ssimo
della fascia di appartenenza.
-All’alunno che invece presenta una media inferiore alla metà della fascia di appartenenza (ad
esempio 6,01; 6,24; 7,32; 7,49; …) viene attribuito il punteggio massimo della fascia di appartenenza
se ha preso parte proficuamente ad un progetto di arricchimento del curriculo approvato dal
Collegio dei docenti.
All’alunno che in sede di scrutinio finale viene sospeso il giudizio non viene assegnato il punteggio
del credito scolastico, così come stabilito dalla normativa vigente. In sede di integrazione dello
scrutinio finale, nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva, al
termine del terz’ultimo e penultimo anno, il Consiglio di classe procede all’attribuzione del credito
scolastico assegnando il punteggio conforme alla fascia di appartenenza. Infine, all’alunno che in
sede di scrutinio finale presenta una media dei voti pari a 6,00 verrà assegnato il punteggio minimo
del credito scolastico.
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62
Allegato A di cui all’articolo 15, comma 2
TABELLA
Attribuzione credito scolastico
MEDIA DEI VOTI

CREDITO SCOLASTICO PUNTI
III ANNO

IV ANNO

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

