
Allegato  per attribuzione crediti 
 

In riferimento all’O.M. 65 del 14/03/2022 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

Credito scolastico: il credito scolastico è un punteggio che si attribuisce alla fine di ciascuno degli ultimi tre 

anni di corso ad ogni allievo promosso nello scrutinio finale ed è assegnato secondo precisa modalità:   

a. la media dei voti conseguita dallo studente al termine dell’anno scolastico, ivi compresa la valutazione 
relativa al comportamento, consente solitamente il suo inserimento in una banda di oscillazione secondo 
la tabella dell’allegato A del Dlgs 62/2017 [cfr. art.15, comma 2 dello stesso Dlgs], per gli allievi 
frequentanti il triennio conclusivo di studi. 

 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO 

III anno 

FASCE DI CREDITO 

IV anno 

FASCE DI CREDITO 

V anno 

M < 6 - - 7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 – 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 – 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 – 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 – 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 – 13 14 - 15 

 

 

In riferimento alle disposizioni aggiornate dall’O.M. 65 del 14/03/2022, il credito scolastico complessivo 

in quarantesimi va convertito in cinquantesimi, come riportato dalla seguente Tabella (Tabella 1, 

allegato C all’O.M. 65) 

 



 

 

b. 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. 
 

 

 

 

 

 


