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Circ 355 – 2018/19  Brescia, 6 giugno 2019 

         

       

   Ai Docenti  

   Agli studenti 

   Ai genitori 

  e p.c.   Al Personale ATA preposto 

   Atti/registro/sito 

 

 

 

OGGETTO: CREDITO SCOLASTICO 
 

 Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di classe ad ogni alunno nello 

scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola Secondaria superiore e che contribuisce 

nella misura del 40% a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato (40/100 di credito 

scolastico; 20/100 per ciascuna delle prove scritte e per la prova orale). 

 

 Il Credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione i seguenti 

criteri: 

 media dei voti  

 assiduità della frequenza scolastica 

 interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

 interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative 

organizzate o promosse dall’Istituto 

 rappresentanza negli organi collegiali 

 

In particolare: 

il singolo consiglio di classe, all’interno della banda di appartenenza dello studente in base alla 

media dei voti conseguita al termine  dell’anno  scolastico, può tener conto di alcuni indicatori 

per attribuire il valore più alto consentito dalla banda di oscillazione: 

A. punteggio decimale uguale o superiore a 0,50 ottenuto senza considerare eventuali aiuti in 

una o più discipline (media reale); 

oppure, pur in presenza di un punteggio decimale tra 0,01 e 0,49, se si registra uno dei seguenti 

requisiti: 

B. significativi interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

C. partecipazione alle attività complementari ed integrative della scuola, ivi comprese le attività 

organizzative e funzionali all’attuazione del PTOF;  

 

 Cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/1993 
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