
 
 

 

Circolare n° 29  Alle classi del triennio 
Ai Docenti e al Personale ATA 
 

 
Oggetto: Credito scolastico: nuovi criteri di attribuzione per l’a.s. 2019/20.- 

 
Come ben noto, il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello 

scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito 
punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico, oggetto di riforma entrata in 
vigore nel decorso a.s. 2018/19 che ha indotto quest’anno il Collegio dei Docenti a rideterminarne 
(con delibera n° 7 del 02/09/2019) i criteri di attribuzione. 

Fermo resta che ai fini del calcolo del credito scolastico ha rilevanza prioritaria la media 
dei voti (ossia il profitto scolastico, nel quale rientra anche il voto relativo al comportamento), in 
base a cui si accede alle seguenti bande di oscillazione, a ciascuna delle quali corrisponde un 
punteggio minimo e uno massimo.  

MEDIA D.Lgs. 62/2017 art. 15 + Allegato A 

Classe III Classe IV Classe V 

M < 6 ---- ---- 7 - 8 punti 

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

6 < M ≤ 7 8 - 9 punti 9 - 10 punti 10 - 11 punti 

7 < M ≤ 8 9 - 10 punti 10 - 11 punti 11 - 12 punti 

8 < M ≤ 9 10 - 11 punti 11 - 12 punti 13 - 14 punti 

9 < M ≤ 10 11 - 12 punti 12 - 13 punti 14 - 15 punti 

 

Per stabilire se lo studente abbia diritto al punteggio minimo o massimo della banda di 
oscillazione, in via preliminare occorre accertare se, in esito allo scrutinio finale, lo studente ha 
conseguito o no una media dei voti pari o superiore a N,50:  

a) in caso affermativo gli sarà automaticamente attribuito il punteggio massimo della banda di 
oscillazione;  

b) in caso negativo (= media dei voti pari o inferiore a N,49) si terrà conto dei seguenti requisiti: 
assiduità della frequenza, impegno e partecipazione nelle attività curricolari (comprese quelle 
relative all’insegnamento di Religione, per gli studenti avvalentisi), impegno e partecipazione 
nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, attività extra-curricolari 
scolastiche. In particolare, per medie comprese tra 6,00 e 7,49 il punteggio massimo della 
banda di oscillazione sarà attribuito soltanto in caso di sussistenza di almeno 3 degli anzidetti 
4 requisiti, mentre per medie comprese tra 8,01 e 9,49 sarà sufficiente la sussistenza di 2 
dei 4 requisiti ai fini dell’assegnazione del punteggio massimo della banda di oscillazione. 

In ogni caso da quest’anno non hanno più valore le attività formative esterne (il cosiddetto 
credito formativo, che è stato abrogato) che tuttavia potranno essere censite a esclusivi fini 
conoscitivi per l’eventuale loro trascrizione nel curriculum dello studente da pubblicare nell’istituendo 
Portale unico dei dati della scuola. 

Quanto al riconoscimento di eventuali attività extra-curricolari svolte dagli studenti delle 
classi terze, quarte e quinte si fa riserva di dettare disposizioni specifiche nel mese di aprile 2020.  

Si allega alla presente circolare la tabella riepilogativa recante i criteri di attribuzione del 
credito scolastico nel corrente a.s. 2019/20. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

__________________________________ 

N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe (telematico e cartaceo) l’avvenuta lettura della presente circolare. 

  





 
 

 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO MASSIMO DI CREDITO 

SCOLASTICO  

ALL’INTERNO DELLA COMPETENTE BANDA DI OSCILLAZIONE 

PER TUTTI GLI STUDENTI DEL TRIENNIO – A.S. 2019/2020 

Media dei voti Determinazione del punteggio nello scrutinio finale di giugno 

≥ 0,50 Sarà attribuito il punteggio massimo della competente banda di oscillazione  

< 0,50 

Per medie dei voti comprese nella fascia 6,00-7,49 sarà attribuito il punteggio massimo 

della banda di oscillazione di riferimento soltanto in caso di sussistenza di almeno 3 

dei seguenti 4 requisiti: 

a) assiduità della frequenza attestata da un numero di assenze non superiore a 150 ore 

(solo per il Liceo Classico: 152 ore);1 

b) Valutazione complessivamente positiva dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione al dialogo educativo; 

c) Valutazione positiva delle attività svolte nell’ambito dei percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento; 

d) Attività extracurricolare interna svolta per almeno 20 ore, documentata da uno o 

due attestati.2 

 

Per medie dei voti comprese nella fascia 8,01-9,49 sarà attribuito il punteggio massimo 

della competente banda di oscillazione soltanto in caso di sussistenza di almeno 2 degli 

anzidetti 4 requisiti. 

Media dei voti 
Determinazione del punteggio nella integrazione dello scrutinio per sospensione 

del giudizio 

N 

In caso di sospensione del giudizio, saranno applicati i criteri previsti per lo scrutinio 

finale soltanto per gli studenti che siano promossi all’unanimità e senza agevolazioni. 

In caso di ammissione alla classe successiva approvata a maggioranza e/o con una o 

più agevolazioni il Consiglio di Classe potrà attribuire – anche in caso di media dei voti 

≥ 0,50 – il punteggio minimo della banda di oscillazione di riferimento. 
 

1) 1 giorno di assenza in cui risultino contestualmente assenti i 2/3 della classe, ove esso abbia carattere 
ingiustificato a giudizio del Consiglio di Classe, è equiparato a un numero di ore di assenza doppio rispetto alle 
ore di lezione previste per quella giornata. 6 ingressi in ritardo lieve (fino alle ore 8:10) sono equiparati a 1 ora 
di assenza; ogni ingresso con ritardo grave (fino alle ore 9) corrisponde a 1 ora di assenza. Quanto alle uscite 
anticipate, saranno considerate ore di assenza tutte le ore di effettiva assenza dalle lezioni, nonché le ore di 
lezione non svolte integralmente. 

2) Gli attestati che danno diritto al credito scolastico non devono essere stati valutati negli anni scolastici 
precedenti e devono riferirsi ai periodi di seguito indicati con riguardo all’anno scolastico di riferimento: 
a) per gli studenti delle classi terze al periodo 1° dicembre 2018 - 31 maggio 2020; 
b) per gli studenti delle classi quarte al periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2020; 

c) per gli studenti delle classi quinte al periodo 1° giugno 2019 - 15 maggio 2020. 
Il punteggio viene assegnato una volta sola in rapporto al numero totale delle ore ottenuto sommando 
le ore svolte per non più di due attività aggiuntive, per ciascuna delle quali sia stato rilasciato 
l’attestato finale di partecipazione. Tale attestato (a firma del docente referente) viene rilasciato 
esclusivamente a fronte della frequenza di almeno il 75% del monte-ore dell’attività.  
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