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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 

Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgsl. 62/2017 in sede di scrutinio finale di Classe attribuisce il punteggio 

per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di 

quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto e quindici per il quinto anno. 

Con la Tabella di cui all’allegato A del D. Lgs. 62/2017 è stabilita la corrispondenza tra la media 

dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e 

la fascia di attribuzione del credito scolastico.  

Per i candidati che svolgono l’esame di Stato nell’anno scolastico 2019/2020 la stessa tabella reca la 

conversione del credito scolastico convertito nel terzo anno di corso. 

 

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

Media dei voti Fasce di credito 
III anno 

Fasce di credito 
IVanno 

Fasce di credito 
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 

 
REGIME TRANSITORIO 

Candidati che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2019/20 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno 

 

Credito conseguito per III anno Nuovo credito attribuito per III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 
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Per il riconoscimento del credito scolastico per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte 

dell’istruzione tecnica e professionale, secondo le tabelle del D.Lgs. 62/2017 si applicano i seguenti 

criteri: 

 

 Agli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si dà luogo 

all’attribuzione del credito scolastico; 

 Agli alunni che conseguono la promozione alla classe successiva e/o l’ammissione agli 

Esami di Stato in relazione alla media ottenuta si attribuisce il numero di punti più basso 

nella banda di oscillazione qualora la media sia inferiore a “n,50”; si attribuisce il numero di 

punti più alto nella banda di oscillazione qualora la media sia uguale o superi “n,50”; 

 Agli alunni ammessi alla classe successiva a seguito di scrutinio integrativo, sarà assegnato 

il punteggio più basso della relativa banda di oscillazione relativa alla media conseguita.  

 

Inoltre, sempre nell’ambito della banda di oscillazione, potrà essere assegnato il punteggio più alto 

relativo alla banda di oscillazione, corrispondente alla media conseguita, in presenza di almeno due 

su tre dei seguenti indicatori: 

 

 Assidua frequenza; 

 Assidua frequenza alle attività di PCTO; 

 Partecipazione alle attività extracurricolari. 

 

Per il passaggio al punteggio più alto nell’ambito della banda di oscillazione l’alunno dovrà 

totalizzare un punteggio pari almeno a 0,50. 


