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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Approvazione del Collegio dei Docenti del 28.11.2022 

 

 

Il credito scolastico corrisponde al punteggio attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale ad ogni 

studente (Allegato A al D. Lgs 62/2010), in base alla seguente tabella ministeriale: 

 

Tabella ministeriale in vigore per l’assegnazione del credito scolastico 

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

 3^ anno 4^ anno 5^ anno 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<MN 7 8-9 9-10 10-11 

7<MN 8 9-10 10-11 11-12 

8<MN 9 10-1 1 11-12 13-14 

9<MS0 l 1-12 12-13 14-15 

 

La media dei voti assicura il punteggio minimo di ogni fascia. 
 

Allo studente viene attribuito il punteggio massimo di fascia di credito nei seguenti casi: 

1. se lo studente riporta una media dei voti superiore a 9 

2. se lo studente riporta una media dei voti con il decimale > 0,50 

3.  se lo studente riporta una media dei voti da 0,01 a 0,50 in presenza di almeno due attività complementari tra 

le seguenti: 

 

a. assiduità della frequenza scolastica, interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

b. partecipazione positiva alle attività extracurricolari organizzate dall’Istituto con frequenza minima al 70% (corsi per 
certificazioni linguistiche, preparazione ai test universitari, corsi STEM, circolo letterario, lanoratorio teatrale, ecc.) 

c. certificazioni linguistiche: 

inglese di livello B1 (classi terze) o superiore (classi quarte e quinte) 
altre lingue livello B1 o superiore 

(in tal caso la documentazione deve essere rilasciata da Enti riconosciuti e recare il livello di competenza 

linguistica) 

d. certificazioni ECDL 

e. certificazioni in ambito musicale e teatrale (esami, concorsi o attestazioni specifiche di frequenza) 

frequenza a corsi di musica della durata almeno annuale presso conservatori o scuole civiche 

f. attività agonistica riconosciuta dalle federazioni, coordinata e continuativa (non riconoscibili attività di enti di 

promozione); 

g. partecipazione ad olimpiadi (con collocazione nei primi 20 posti della classifica regionale) e concorsi (con 

collocazione che comporti premiazione o menzione) 

h. Attività ad adesione volontaria presso l’Istituto con attestazione positiva da parte del docente referente 

(partecipazione open day/orientamento, partecipazione commissione elettorale, supporto organizzativo ad eventi 

dell’istituto …) 

i. stage di almeno una settimana presso università o enti, al di fuori dei PCTO 

l. stage estivi lavorativi certificati, al di fuori del progetto PCTO, per una durata di almeno 40 ore 

m. esperienze di volontariato adeguatamente certificate da ente riconosciuto, purché l’impegno sia stato continuativo 
(almeno 40 ore annuali), sia stato previsto un momento di formazione e risultino conseguiti gli obiettivi dell’attività 

stessa 

n. giudizio di eccellenza nel PCTO per gli studenti di quinta 
 

Le attività complementari devono essere svolte da 16 maggio dell’anno scolastico precedente al 15 maggio dell’anno in 
corso 
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