
Tabella allegata al D.Lgs. 62/2017 

 
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico per le per le classi III, IV, V. 
 

Il punteggio del credito scolastico, che concorre alla formazione del voto finale in sede di Esame 
di Stato, viene attribuito dal Consiglio di Classe in base alla tabella allegata al D.Lgs. 62/2017: 
Il credito scolastico viene assegnato sulla base delle seguenti operazioni: 
1. Calcolo della media di profitto: se la media è uguale o superiore al decimale 0.50 della fascia 

di appartenenza, si procede immediatamente all’attribuzione del punteggio massimo di fascia. 
2. Valutazione dell’assiduità della frequenza, dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione 

al dialogo educativo: qualora il consiglio non ritenga tale valutazione positiva, non si prenderà 
in considerazione la partecipazione ad attività integrative. 

3. Partecipazione ad attività complementari ed integrative svolte all’interno dell’Istituto. 
La partecipazione dovrà essere opportunamente certificata dal docente referente dell’attività, 
con esplicitazione della durata, della frequenza e del risultato conseguito. 
La partecipazione a tali attività dà diritto ad un punteggio di 0.20, da aggiungere alla media di 
profitto (punto 1) elevabile a 0.40 qualora l’attività superi le venti ore e/o dia luogo a 
valutazione di eccellenza. 

Qualora la valutazione complessiva, ottenuta sommando la media di profitto e l’eventuale 
0.20/0.40 di attività complementari, risulti uguale o superiore al decimale 0.50 della fascia di 
appartenenza, si procede all’attribuzione del punteggio massimo di fascia. 
Qualora la valutazione complessiva sia inferiore al decimale 0.50, si attribuisce il punteggio 
minimo di fascia. 
Agli alunni che si distinguono per l’eccellenza dei risultati e che raggiungono la fascia più alta di 
profitto  (9<M≤10), si procede all'attribuzione del punteggio massimo di fascia quando la 
valutazione complessiva risulti uguale o superiore al decimale 0.20. 
N.B. Al punteggio derivante dalla media di profitto non viene aggiunto alcun punto derivante da 
attività complementari e crediti formativi nel caso in cui la promozione avvenga in sede di scrutinio 
finale con carenze o di scrutinio integrativo di settembre.  

 


