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Tabella Attribuzione credito scolastico 
(Allegato A – D. Lgs. 62/2017) 

 
 

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 

 
 

Tabella integrazione Crediti 
 
Fermo restando che la banda di oscillazione va individuata tenendo conto della media dei voti, il 
punteggio massimo della banda di oscillazione verrà assegnato in presenza dei seguenti requisiti: 

- qualora la media scolastica presenti un decimale uguale o superiore allo 0,5; 
- qualora la media scolastica presenti un decimale inferiore allo 0,5 si potrà avere il punteggio più 

alto previsto dalla relativa banda di oscillazione, in presenza di almeno tre dei seguenti elementi: 
 

Frequenza assidua: max 20 assenze, escluse quelle certificate secondo 
quantoespresso nel regolamento 
Partecipazione attiva al dialogo educativo 

Partecipazione attiva e documentata ad attività scolastiche extracurricolari e attività 
aventi valenza educativa e di crescita culturale.* 

Partecipazione ad attività extrascolastiche dalla cui documentazione si 
evinca l’acquisizione di competenze coerenti con il PTOF 
Positiva valutazione in Religione/attività alternativa 

* integrazione come da delibera del Collegio dei docenti del 10 maggio 2022 

Agli studenti che pur conservando carenze in qualche disciplina vengano ammessi alla classe successiva 
o all'Esame di Stato per voto di consiglio sarà attribuito il punteggio minimo della banda di oscillazione. 
Agli studenti promossi nello scrutinio successivo alla sospensione del giudizio sarà attribuito il punteggio 
minimo della banda di oscillazione. 

L’attribuzione dei crediti seguirà le indicazioni previste dalla normativa vigente. 


