
Allegato A
(di cui all'articolo 15, comma 2 del D.Lgs. 62 del 2017)

TABELLA A
Attribuzione 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

NOTA
M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai
fini dell’ammissione alla  classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo
ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di
istruzione,  il  voto  di  comportamento  non  può  essere  inferiore  a  sei  decimi.  Il  voto  di
comportamento,  concorre,  nello  stesso modo dei  voti  relativi  a ciascuna disciplina o gruppo di
discipline  valutate  con  l’attribuzione  di  un  unico  voto  secondo  l’ordinamento  vigente,  alla
determinazione  della  media  M dei  voti  conseguiti  in  sede  di  scrutinio  finale  di  ciascun  anno
scolastico.
Il credito 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  ed  integrative  ed  eventuali  crediti  formativi.  Il
riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
La  media  aritmetica  dei  voti  permette  di  stabilire  a  quale  fascia  di  rendimento  appartenga  lo
studente. Entro ciascuna fascia è previsto un punteggio minimo ed un punteggio massimo che il
consiglio di classe attribuisce sulla base del seguente criterio:

Media dei voti 0 - 0.4
Assiduità della frequenza scolastica 0 - 0.1

Interesse ed impegno
nella partecipazione al dialogo educativo

ed alle attività complementari ed
integrative

0 - 0.2

Profitto IRC o AA 0 - 0.1

Credito formativo 0 - 0.2

Se la somma dei punteggi ottenuti è inferiore a 0.5, viene attribuito il punteggio minimo della
fascia di appartenenza, se il punteggio è uguale o superiore a 0,5 viene assegnato il punteggio
massimo.



TABELLA B
Criteri di attribuzione del credito formativo

(per un massimo di 0,2 punti)

PUNTI INDICATORI

0,1 Attività organizzate dalla scuola, cumulabili, per
un minimo di 15 ore (Scuola Aperta, convegni, 
concorsi, PON... in orario extracurricolare)

0,2 Attività organizzate dalla scuola, cumulabili, per
un minimo di 25 ore (Scuola Aperta, convegni, 
concorsi, PON... in orario extracurricolare)

0,2 Certificazioni
FIRST B2 (inglese)
ADVANCED (inglese)
DELF B2 (francese)
ZDJ B1 (tedesco)

0,1 Certificazioni
PET B1 (inglese)
DELF B1 (francese)
FIT A2 (tedesco)
IC3

0,1 Attività culturali che prevedano l’acquisizione di
conoscenze e competenze in campi di sapere 
coerenti con quelli dell’insegnamento 
curricolare, attestata dal superamento di esami 
specifici, ovvero dalla partecipazione a corsi 
tenuti da soggetti qualificati. I suddetti corsi 
debbono avere la durata di non meno di 15 ore 
per i corsi svolti al di fuori della scuola, in Italia 
o all’estero, e debbono concludersi con una 
valutazione del profitto e/o un esame finale.

0,1 Attività sportive praticate a livello agonistico 
con società sportive iscritte al CONI secondo 
tabella studente atleta

0,1 Volontariato; la certificazione, in questo caso, 
deve essere rilasciata da un’Istituzione i cui 
scopi siano noti o documentati e deve attestare 
un impegno orario di almeno 15 ore, il tipo di 
attività svolta e la sua continuità di impegno

0,1 Attività lavorative attinenti al corso di studi con 
attestazione della tipologia dell’attività e 
indicazione della durata almeno semestrale 
continuativa; inquadramento regolare ai sensi 
della vigente normativa e nel rispetto dei 
C.C.N.L

La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire alla scuola entro il 31 maggio e deve
essere consegnata sia al coordinatore di classe che all’ufficio didattica per consentirne l’esame e la
valutazione da parte degli organi competenti.


