
 
 

 

Circolare n° 26   

Alle classi del triennio 

 
Ai Docenti e al Personale ATA 

 
Oggetto: Credito scolastico: nuovi criteri di attribuzione per l’a. s. 2022/23.- 

 
Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni studente, 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 anche quest’anno il Collegio dei Docenti a determinarne (con delibera n° 24 del 
14.09.2022) i criteri di attribuzione. 

Ai fini del calcolo del credito scolastico ha rilevanza prioritaria la media dei voti che 
contempla 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 abbia 
ottenuto o meno 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; 

 assenza di sanzioni relative al rispetto del Regolamento d’Istituto e/o delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19. 

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 dei 4 requisiti, mentre 
per medie comprese tra 8,01 e 9,49 sarà sufficiente la sussistenza di 2 su 4 requisiti ai fini 
dell’assegnazione del punteggio massimo della banda di oscillazione. 

Non hanno più valore le attività formative esterne che 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. 

Si allega alla presente circolare la tabella riepilogativa recante i criteri di attribuzione del 
credito scolastico nel corrente a. s. 2022/23. 
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N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe (telematico e cartaceo) l’avvenuta lettura della presente circolare. 




