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A partire dall’a. s. 2018/2019, ai sensi del D. Lgs. 62/2017, il credito scolastico è 

assegnato, fino ad un massimo di 40 punti sui 10 totali, secondo la seguente tabella: 

 
TABELLA A 

 

Media dei voti Punti di credito 
III Anno 

Punti di credito 
IV Anno 

Punti di credito 
V Anno 

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 

 

2.6.2 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 

Nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni viene attribuito ad ogni studente il 

credito scolastico, che contribuisce a determinare il punteggio dell’Esame di Stato alla 

fine del corso di studi. Il credito scolastico rappresenta la valutazione del grado di 

preparazione complessivo raggiunto, in ognuno dei tre anni, dallo studente, sia riguardo 

al profitto che alle attività complementari, e premia l’interesse e l’impegno dimostrati. 

Per l’attribuzione del credito formativo, i Consigli di Classe delL’IIS HACK , in base alle 

indicazioni del Collegio Docenti, adottano i criteri dettati dalle disposizioni di legge, 

considerando quindi solo le esperienze qualificanti, debitamente documentate, da cui 

derivino competenze coerenti con il tipo di studi seguito. In ogni caso, pur in presenza di 

valida documentazione di attività extra-scolastica riconosciuta, il Consiglio di Classe può 

decidere di attribuire il credito minimo corrispondente alla media dei voti, in caso di 

comportamento generale non corretto. Agli studenti con giudizio sospeso il credito verrà 

assegnato durante gli scrutini degli esami di recupero, se saranno dichiarati idonei alla 

classe successiva. 

 
Per l’attribuzione del punteggio massimo del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione (D.M. 

99/2009), il Consiglio di Classe terrà conto di: 

 

a) Partecipazione alle attività di potenziamento dell’Offerta Formativa svolte con impegno continuativo ed 

in modo apprezzabile (con particolare riferimento alle competizioni intellettuali, competizioni sportive 
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ecc. e alle attività di PCTO ). Tali attività devono risultare significative per la crescita personale e umana 

e per i progressi in ambito cognitivo . Tali progressi devono risultare da una verifica diretta di docenti 

del consiglio di classe e sulla base di una documentazione prodotta dagli alunni e consegnata al 

coordinatore del consiglio di classe entro il 15 maggio.  

b) Media dei voti maggiore o uguale alla semi ampiezza della banda di oscillazione ( esempio M ≥6.5 per 

la banda 6<M≤7 ) 

c) La partecipazione attiva, con risultati soddisfacenti, alle attività di Pcto; l’impegno nello studio della 

religione cattolica o nelle attività alternative all’RCA.  

d) Un numero di assenze documentate inferiore al 10% del monte ore annuale e comunque nessuna ora di 

assenza non documentata/giustificata . 

e)  Il punteggio massimo del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione viene attribuito 

quando risultano presenti almeno tre criteri dei precedenti, ovvero uno solo dei criteri e la media dei voti 

superiore o uguale a 6.5, 7.5, 8.5, 9.5. In caso di sospensione del giudizio, all’atto dell’attribuzione del 

credito scolastico in sede di scrutinio integrativo, può essere attribuito il punteggio massimo nell'ambito 

della banda di oscillazione di appartenenza solo in casi di risultati decisamente positivi. In ogni caso 

nulla può comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti. 

 
 
 
 


