
 
Circ. n. 78                                                                             Rho, 16 ottobre 2019 

 Ai docenti, 

 ai genitori,  

agli studenti,  

al Personale ATA 

 

Oggetto: Criteri per l’attribuzione credito scolastico 

Con la presente circolare si comunicano i nuovi criteri di attribuzione del credito scolastico, 

come da delibera del Collegio docenti del 1° ottobre ’19. 

PREMESSA 

Per le classi III, IV e V in sede di scrutinio finale, oltre ai voti per le singole materie e a 

quello di comportamento, viene attribuito anche un punteggio per il credito scolastico che, 

sommato nei tre anni, costituirà il punteggio di base cumulabile con quello conseguito 

nelle prove degli Esami di Stato. 

La media dei voti conseguiti (incluso il voto di comportamento) inserisce automaticamente 

lo studente in una fascia di punteggio predefinita dal M.I.U.R.; all’interno di ogni fascia c’è 

una banda di oscillazione di 1 punto, come indicato dallo schema seguente: 

TABELLA A allegata al D.Lgs. 62/17 

Media dei voti 3° anno  4°anno  5°anno 

M = 6 

6 < M ≤ 7 

7 < M ≤ 8 

8 < M ≤ 9 

9 < M ≤ 10 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

9-10 

10-11 

11-12 

13-14 

14-15 

 

Criteri per l’assegnazione del punteggio superiore al minimo della banda. 

Il Consiglio di classe potrà attribuire il punteggio superiore del minimo della banda di 

oscillazione individuata dalla media M, in presenza di almeno una delle seguenti 

situazioni: 

• Media aritmetica, nella parte decimale, superiore o uguale a 0,5; 

• Partecipazione dello studente alle attività di cui alla seguente tabella: 
 

 



 
 

Attività Credito scolastico 

Stage Linguistici Sì 

Certificazioni conseguite in 

tutti gli ambiti 

Si 

Open Day e  

Mostra Vetrina 

Il numero delle ore, se svolte in orario extrascolastico, 

saranno conteggiate insieme alle ore pomeridiane effettuate 

per l’orientamento in entrata, nonché a quelle di frequenza a 

corsi pomeridiani per il conseguimento di certificazioni o 

realizzazione di specifici progetti d’istituto. 

Il numero minimo delle ore necessarie per l’attribuzione del 

credito per tutte e tre le tipologie di attività di cui sopra è pari 

a 20.  

Orientamento in entrata No, se in orario scolastico. 

Se in orario pomeridiano, le ore svolte saranno conteggiate 

insieme a quelle effettuate per l’Open day e Mostra vetrina, 

nonché a quelle di frequenza a corsi pomeridiani per il 

conseguimento di certificazioni o realizzazione di specifici 

progetti d’istituto. 

 

Il numero minimo delle ore necessarie per l’attribuzione del 

credito per tutte e tre le tipologie di attività di cui sopra è pari 

a 20. 

Attestati di frequenza a 

corsi pomeridiani per il 

conseguimento delle 

certificazioni  

Sì, se i corsi sono frequentati per l’80% delle ore 

complessivamente programmate. 

Tali ore saranno sommate a quelle effettuate per l’Open day, 

Mostra vetrina e Orientamento in ingresso, nonché per 

frequenza di corsi pomeridiani promossi all’interno di 

specifici progetti d’Istituto. 

Il numero minimo delle ore necessarie per l’attribuzione del 

credito per tutte e tre le tipologie di attività di cui sopra è pari 

a 20. 

Attestati di frequenza a 

corsi promossi nell’ambito 

di specifici progetti 

promossi dall’istituto 

Sì, se i corsi frequentati per l’80% delle ore 

complessivamente programmate. 

Tali ore saranno sommate a quelle effettuate per l’Open day, 

Mostra vetrina e Orientamento in ingresso, nonché per 

frequenza di corsi pomeridiani tesi al conseguimento di 

certificazioni. 

Il numero minimo delle ore necessarie per l’attribuzione del 

credito per tutte e tre le tipologie di attività di cui sopra è pari 

a 20. 

 

 



 
 

Il Consiglio di classe potrà, inoltre, attribuire il punteggio superiore della fascia di 

oscillazione anche in presenza dello svolgimento da parte dello studente delle seguenti 

esperienze extrascolastiche, svolte per un numero di ore non inferiori a 30: 

 

• Attività culturali 

• Attività ricreative 

• Attività artistiche 

• Ambiente – Volontariato – Solidarietà – Cooperazione – Sport 

• Certificazioni acquisite fuori dall’ ambito scolastico  

• Svolgimento, anche per periodi limitati, di attività lavorativa che non comprometta il 
rispetto delle scadenze e degli impegni scolastici, nonché del rendimento. 

  

Nel caso in cui lo studente frequenti il quarto anno all’estero, gli si confermeranno per il 

quarto anno i punti ottenuti nel terzo attribuendo il punteggio superiore della banda di 

oscillazione.  

 

Nota importante: L’integrazione del punteggio rispetto al minimo della banda di 

oscillazione non può comunque superare la banda di oscillazione stessa, salvo quanto 

previsto dal c. 4 art. 11 del D.P.R. n. 323/1998 per le classi quinte. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Lamari 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


