
 

 

 

 

   
 
 

Il Collegio dei docenti dell’IIS Schiaparelli Gramsci, in data 20 settembre 2022 (delibera 5). ai sensi di quanto disposto dal 
DPR 323/98, DM n. 49/2000, DM n. 42/2007, Dlgs 62/2017 e smi ha deliberato quanto sotto riportato in materia di 
attribuzione del credito scolastico e di attività complementari, funzionali alla maturazione del credito formativo, 
svolte sia presso l’Istituto che presso Enti Esterni. 

 

 CREDITO SCOLASTICO 
 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il secondo biennio e l’ultimo anno di corso (classi terze, 

quarte e quinte) della scuola secondaria di II grado e che concorre a determinare il voto finale dell’Esame di Stato 

del Secondo Ciclo di Istruzione. 

 
Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli studenti regolarmente 

frequentanti il 3°, 4° e 5° anno. Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 40 (quaranta). Si fa presente che le 

Ordinanze Ministeriali, che disciplinano lo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo di Istruzione, 

contengono le tabelle di attribuzione dei crediti in sede di ammissione all’Esame di Stato. 

Il credito scolastico si articola per fasce, così come illustrato dalla tabella sotto riportata, contenuta     nell’Allegato 

A del d.lgs. 62/2017, che definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per 

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico: 

 
 

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 
 

L’attribuzione del punteggio minimo o massimo di ciascuna fascia spetta al Consiglio di Classe, che      tiene conto di 

due parametri ovvero della media dei voti integrata dai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti relativamente 

alle attività complementari, svolte dagli studenti, sia all’interno dell’Istituto che presso enti esterni 

Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio massimo della banda di oscillazione relativa alla media dei voti sulla 

base dei seguenti ulteriori parametri valutativi: 

 
 Media ≥ a 0,5 

Almeno due tra i seguenti indicatori: 

 

Delibera del collegio dei docenti del 20 settembre 2022 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 



 giudizio ottimo attività PCTO 
 voto in condotta 10 
 possesso di certificazioni (AICA/EIPASS/COMAV/Certificazioni linguistiche/certificazioni attività sportive ad alto 

livello/percorsi di approfondimento musicale/strumentale di livello pre-accademico/percorsi di volontariato 
 partecipazione a corsi proposti dalla scuola 
 valutazione ottima (da 8) nelle discipline di indirizzo 
 giudizio da 9 in educazione civica 

 

 

    


