
Criteri di assegnazione del credito scolastico 

Il credito scolastico viene assegnato, nella misura prevista dall’Allegato A del dlgs 62/2017, dal competente 

Consiglio di Classe, nella seduta di scrutinio finale. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce 

il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di 40 punti (12 

punti per il terzo anno, 13 punti per il quarto anno e 15 punti per il quinto anno). 

Il Consiglio di Classe esprime un giudizio insindacabile, che terrà conto degli elementi che seguono: 

➢ media dei voti conseguiti nello scrutinio finale  

➢ comportamento complessivamente positivo dell’allievo (frequenza – disciplina – impegno –

partecipazione)  

➢ partecipazione ad attività formative, integrative ed extracurricolari, previste da progetti compresi 

nel PTOF dell’Istituto, certificate e valutate dai competenti Coordinatori di progetto, per le quali 

viene indicato un monte ore non inferiore a venti  

➢ partecipazione con profitto pari a OTTIMO alle lezioni di religione cattolica o, equivalentemente, 

all'attività alternativa 

➢ partecipazione, attestata da certificazione valutativa dalla quale si possano desumere le 

competenze acquisite, ad attività formative presso Enti esterni, per le quali viene indicato un 

monte ore non inferiore a trenta  

➢ acquisizione di certificazioni specifiche  

➢ selezione per la partecipazione alle gare esterne riconosciute dal MIUR  

➢  significativo scostamento della media dei voti dal minimo della fascia. 

Per omogeneità di comportamento tra diversi Consigli di Classe, si conviene che il punteggio si discosti dal 

minimo di fascia nella misura di un solo punto (come da normativa) se si verifica almeno una delle seguenti 

condizioni:  

➢ media dei voti ≥ 0,5;  

➢ voto di religione o attività alternativa = ottimo;  

➢ partecipazione ad attività formative, integrative ed extracurricolari, previste da progetti compresi 

nel PTOF dell’Istituto, certificate e valutate dai competenti Coordinatori di Progetto, per un numero 

complessivo di ore non inferiore a venti;  

➢ partecipazione, attestata da certificazione valutativa dalla quale si possano desumere le 

competenze acquisite, ad attività formative presso Enti esterni, per un numero complessivo di ore 

non inferiore a trenta; 

➢ acquisizione delle certificazioni specifiche;  

➢ selezione per la partecipazione a gare esterne riconosciute dal MIUR. 

➢ Il punteggio variabile, nelle singole fasce, non verrà assegnato se l’ammissione alla classe successiva 

viene attribuita in presenza di voti di consiglio e, in seguito alla sospensione di giudizio, in caso di 

ammissione a settembre. 

L’ammissione all'esame di Stato con una insufficienza incide sull'assegnazione del credito scolastico finale. 


