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Agli Studenti  
      Alle loro Famiglie  

Ai Docenti  
Al Personale ATA  
All’ Albo di Istituto / sito web 

 
Si rendono noti i criteri in oggetto inseriti nel PTOF di Istituto 2022/23. 
Si precisa che il credito scolastico è un punteggio, espresso con un numero intero, attribuito a ciascun 
alunno nello scrutinio finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, in caso di ammissione 
alla classe successiva o all’Esame di Stato del Secondo Ciclo di Istruzione. Esso viene attribuito sulla base 
della tabella di seguito riportata, prescritta dal DLgs 62/17. Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 40 
(quaranta). 
 

Tabella Attribuzione Credito Scolastico 
MEDIA dei voti (M) Fasce di credito 

Classe III 
Fasce di credito 

Classe IV 
Fasce di credito 

Classe V 
𝑀𝑀 < 6 - - 7-8 
𝑀𝑀 = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < 𝑀𝑀 ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7 < 𝑀𝑀 ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
8 < 𝑀𝑀 ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < 𝑀𝑀 ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
 
L’attribuzione del punteggio minimo o massimo di ciascuna fascia spetta al Consiglio di Classe, che tiene 
conto di due parametri ovvero della media dei voti integrata dai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti 
relativamente alle attività complementari, svolte dagli studenti, sia all’interno dell’Istituto che presso enti 
esterni. 
 
Sulla base della normativa vigente e secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del 6 
dicembre 2022 e inserito nel PTOF 2022/23, il nostro Istituto nell’attribuzione del Credito tiene conto 
delle seguenti indicazioni e criteri:  
 

1. Frequenza assidua alle lezioni anche a distanza (presenza almeno del 90/95%) 
2. Partecipazione al dialogo educativo (impegno, interesse, collaborazione) 
3. Partecipazione alle attività di PCTO con valutazione positiva  
4. Partecipazione alle attività complementari ed integrative proposte dalla scuola (interesse 

e impegno) 
5. Crediti formativi documentati (vedi tabella dei crediti formativi) 

 
Di seguito la tabella dei crediti formativi riconosciuti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Valentina Calì  

Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE PER GLI STUDENTI 
DEL TRIENNIO 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO MASSIMO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE 
 
Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale assegna il punteggio massimo previsto all’interno 
della banda di oscillazione nei seguenti casi:   
Con una media uguale o superiore allo X+0.5 della fascia di appartenenza 
Con media inferiore allo X+0.5(a partire dallo 0.1) della fascia di appartenenza viene assegnato il 
massimo della banda di oscillazione se si verificano almeno tre degli elementi precedentemente indicati 
(uno di essi deve necessariamente essere la partecipazione al dialogo educativo) 
Pur in presenza delle condizioni precedenti, non viene assegnato il punteggio massimo previsto 
all’interno della banda di oscillazionenei seguenti casi: 

• voto in condotta inferiore o uguale a 7  
• ammissione alla classe successiva con aiuto in una o più discipline  
• ammissione definitiva alla classe successiva con voto di Consiglio e non all’unanimità 
• mancato superamento del debito formativo 
• in presenza di debito formativo 

 
CERTIFICAZIONI DI ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE ORGANIZZATE DALL’ISTITUTO 
  

1. Partecipazione ad attività organizzate dall’Istituto: volontariato, orientamento in 
ingresso OPEN DAY, culturali, sportive di promozione  
alla salute e/o alla legalità  

2. Attività di tutoraggio tra pari  
3. Partecipazione non sporadica, almeno al 75% delle ore previste, ai corsi 

organizzati dall’Istituto (Corsi quali: AUTOCAD, Italiano per stranieri, 
preparazione alla certificazione linguistica…)  

Attestazione del docente referente con riferimento alla frequenza, alla partecipazione 
 
CERTIFICAZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO di ENTI ESTERNI 
 

1. Certificazioni linguistiche rilasciate secondo standard internazionali 
2. Certificazioni informatiche rilasciate secondo standard AICA 
3. Attività sportive presso Associazioni riconosciute 
4. Attività culturali e artistiche presso Associazioni, Istituti pubblici o privati qualificati   
5. Riconoscimenti, premi o risultati significativi in concorsi, gare e progetti  
6. Attività di volontariato presso Enti, Associazioni riconosciute o private 
7. Attività lavorative svolte in un ambito coerente con l’indirizzo di studio frequentato 

debitamente certificate dal datore di lavoro, escluso PCTO 
 
Ulteriori indicazioni e precisazioni relative alle attività complementari che concorrono all’attribuzione del 
credito: 

• le certificazioni devono contenere una descrizione delle esperienze e delle competenze acquisite, con 
particolare riferimento agli Enti, Associazioni, ecc., che hanno effettuato il rilascio  

• sono ritenute valide le certificazioni rilasciate da Enti, Associazioni, ecc..  qualificate e accreditate. 
• la certificazione rilasciata dall’Ente dovrà essere redatta su carta intestata e recare timbro e firma ben 

visibili del Dirigente o legale rappresentante 
• le attività devono essere svolte in un periodo di tempo che va dalla conclusione del precedente anno 

scolastico al 15 maggio successivo. 
• la documentazione dovrà essere consegnata al coordinatore di classe entro il 20 Maggio dell’anno 

scolastico per il quale si richiede il riconoscimento del credito; al termine dello scrutinio andrà 
consegnata alla segreteria didattica di competenza 
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