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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico  

 
 

Oltre all’esito complessivo, agli studenti devono essere attribuiti crediti scolastici. 

Il credito scolastico consiste in un punteggio aggiuntivo assegnato annualmente ad ogni 

studente nel corso del triennio terminale in relazione al profitto; la somma dei punteggi 

di credito scolastico ottenuti nel triennio concorre alla votazione finale all’Esame di 

stato, viene aggiunto al punteggio conseguito nelle prove scritte e nelle prove orali. 

 

Ecco la tabella allegata al decreto: 

 

 
 

Per quanto riguarda il punteggio massimo di ciascuna fascia esso verrà attribuito, come 

successivamente illustrato dettagliatamente, o automaticamente in base alla media 

ovvero per il concorso delle seguenti condizioni: 

a) assiduità nella frequenza, con un numero di assenze non superiore a 120 ore di 

lezione nell’anno scolastico. Da tale requisito si prescinde quando vi siano state 

cause oggettive e giustificate che abbiano impedito allo studente di contenere le 

assenze entro il limite suddetto (va fatto riferimento agli stessi casi previsti per 

escludere le assenze dal computo valido ai fini del superamento del numero 

massimo che determina la mancata validità dell'anno scolastico). 

b) voto di condotta non inferiore ad otto ed assenza di richiami disciplinari 

individuali. 

c) alto livello di socializzazione e comportamento particolarmente lodevole per la 

partecipazione attiva al dialogo educativo. 

d) partecipazione ad almeno una attività inter, extra e parascolastica prevista dal 
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Consiglio di Classe, dal P.O.F. o dal P.O.N., con esclusione di quelle afferenti 

all'alternanza scuola lavoro, agli stage ed alle esercitazioni. 
 

Modalità di attribuzione del credito scolastico 

I Banda (Media esatta del 6) 

Media Punteggio della banda 

6,0 (solo per la 
classe quinta M≤ 
6) 

massimo se concorrono le condizioni delle lettere a) e b) ed una tra c), d)  

 
II Banda (Media superiore a 6 e fino a 7) 

 

Media Punteggio della banda 

6,1 minimo 

6,2 minimo 

6,3/6,4/6,5/6,6 massimo se concorrono le condizioni delle lettere a) e b) ed una tra c), d)  

6,7-7 massimo, salvo che manchino entrambe le condizioni delle lettere a) e b) 

 
III Banda (Media superiore a 7 e fino a 8) 

 

Media Punteggio della banda 

7,1 minimo 

7,2 minimo 

7,3/7,4/7,5 massimo se concorrono le condizioni delle lettere a) e b) ed una tra c), d)  

7,6-8 massimo, salvo che manchino entrambe le condizioni delle lettere a) e b) 

 
IV Banda (Media superiore a 8 e fino a 9) 

 

Media Punteggio della banda 

8,1 minimo 

8,2/8,3/8,4 massimo se concorrono le condizioni delle lettere a) e b) ed una tra c), d)  

8,5-9 massimo, salvo che manchino entrambe le condizioni delle lettere a) e b) 

 

V Banda (Media superiore a 9 e fino a 10) 
Media Punteggio della banda 

9,1 minimo 

9,2/9,3/9,4 massimo se concorrono le condizioni delle lettere a) e b) ed una tra c), d) 

9,5/10 massimo, salvo che manchino entrambe le condizioni delle lettere a) e b) 
 

Si ricorda che, per gli alunni per i quali, in sede di scrutinio conclusivo di Giugno, sia 

stata adottata la sospensione del giudizio, l’attribuzione del credito sarà effettuata dopo 

lo scrutinio di settembre, nel caso vengano sanati tutti i debiti. 

 


