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CS10: Criteri per l’attribuzione del credito scolastico A.S. 2020/2021 
 
Il Collegio dei Docenti, esaminato il Decreto Legislativo 62/2017, in particolare l’articolo 15, il DPR 
323/1998, in particolare l’articolo 11, preso atto che: 
 in base all’articolo 11, comma 1 del DPR n. 323/1998: “il consiglio di classe attribuisce ad ogni 

alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola 

secondaria di secondo grado, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato “credito 

scolastico”; 

 in base all’articolo 11, comma 2 del DPR n. 323/1998: “il punteggio di cui al comma 1 esprime la 

valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico 

in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza 

scolastica, […] l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività 

complementari ed integrative”; 

 in base all’articolo 8 dell’OM 44/2010 che recita: “1. In considerazione dell’incidenza che hanno le 

votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico, e di 

conseguenza, sul voto finale, i docenti ai fini dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello 

scrutinio finale utilizzano l’intera scala decimale di valutazione. 2. L’attribuzione del punteggio, in 

numeri interi, nell’ambito della banda di oscillazione tiene conto del complesso degli elementi 

valutativi di cui all’art. 11, comma 2, del DPR 323/1998”; 

 in base all’articolo 15, comma 1, del D.Lgs. n. 62/2017: “In sede di scrutinio finale il consiglio di 

classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno 

fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e 

quindici per il quinto anno”; 

 in base all’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 62/2017: “Con la tabella di cui all’allegato A del 

presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli 

studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico”. 

 
Esaminata inoltre l’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021, in particolare l’articolo 11 e il 
relativo Allegato A, preso atto che: 
 “Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per 

la classe quarta e ventidue per la classe quinta”; 

 “Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente 

ordinanza.”. 

  
DELIBERA CHE: 

 
A. Per gli allievi frequentanti il terzo e quarto anno del corso di studi: i Consigli di classe, nel 

rispetto della normativa vigente, attribuiscano a ciascun allievo il punteggio per il credito scolastico 

collegato alla media dei voti nel rispetto delle fasce di credito previste dalla Tabella A allegata al D. 

Lgs. 62/2017 e sotto riportata. 
 
 
 
 



Media dei voti 
Credito scolastico (punti) 

TERZO ANNO QUARTO ANNO 
M = 6 7 – 8 8 – 9 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 
7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 
8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 
 

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività complementari e integrative. 

 
B. Per gli allievi frequentanti il quinto anno del corso di studi: i Consigli di Classe, nel rispetto 

della normativa vigente, attribuiscano a ciascun allievo il punteggio per il credito scolastico 

collegato alla media dei voti nel rispetto delle fasce di credito previste dalla Tabella C di cui 

all’allegato A dell’OM 53/2021 sotto riportata; 
 

Tabella C allegata all’OM n. 53 del 3 marzo 2021 
 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 6 11-12 
M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
C. I Consigli di classe attribuiscono il punteggio massimo previsto nella fascia individuata dalla media 

dei voti, sulla base della presenza di almeno 3 dei seguenti 5 criteri: 

1. Giudizio finale in IRC ≥ BUONO (8). 

2. Assiduità nella frequenza scolastica: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte 

ore totale. 

3. Media pari o superiore ai cinque decimi della propria fascia (quindi media pari o superiore 

a 6,5 – oppure 7,5 – oppure 8,5 – oppure 9,5). 

4. Partecipazione attiva al dialogo educativo e alle attività/iniziative formative proposte. 

5. Valutazione ≥ 6/10 di tutte le discipline nello scrutinio di giugno. 

 
D. Viene attribuito il punteggio minimo previsto dalla fascia individuata dalla media dei voti, 

indipendentemente dalla presenza dei fattori in cui al precedente punto C, nel caso in cui l’allievo 

abbia una valutazione del comportamento inferiore a 8/10. 

 
 

Approvato all’unanimità dal Collegio dei Docenti con delibera del 5 maggio 2021 


