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SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DEL CERDITO SCOLASTICO 

(allegato al PTOF) 
 
 
VISTI 

• l’Ordinanza Ministeriale prot. 10 del 16 maggio 2020 comprensiva dell’allegato A  
• l’Ordinanza Ministeriale prot. 11 del 16 maggio 2020 
• la delibera del Collegio dei Docenti del 22 maggio 2020 

il sistema di attribuzione dei crediti descritto alle pagg. 54 e 55 del PTOF per l’anno scolastico 
2019-2020 è modificato come di seguito descritto. 

 
PER LE CLASSI TERZE E QUARTE 

 
 

Tabella Attribuzione credito scolastico 
 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno 
M< 6 6 6 
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 

 
Tabella integrazione Crediti 

 
Vista la delibera del collegio dei docenti e i criteri pubblicati nel PTOF 
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 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: 

1. la frequenza assidua (max 13 assenze fino al 4 marzo, escluse quelle certificate secondo quanto 
espresso nel regolamento) 

2. la partecipazione attiva al dialogo educativo; 

3. la partecipazione attiva e documentata ad attività scolastiche extracurricolari; 

4. la partecipazione ad attività extrascolastiche dalla cui documentazione si evinca l’acquisizione di 
competenze coerenti con il PTOF; 

5. la positiva valutazione in Religione o nella attività alternativa programmata. 



 
 

 
 

PER LE CLASSI QUINTE 
 

Tabella Attribuzione credito scolastico (O.M. 10 del 2020) 
 

Media dei voti Fasce di credito V anno 
M<5 9-10 
5≤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 

 
 

Tabella integrazione Crediti 
 
Vista la delibera del collegio dei docenti e i criteri pubblicati nel PTOF 
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 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: 

1. la frequenza assidua (max 13 assenze fino la 4 marzo 2020, escluse quelle certificate secondo quanto 
espresso nel regolamento) 

2. la partecipazione attiva al dialogo educativo; 

3. la partecipazione attiva e documentata ad attività scolastiche extracurricolari; 

4. la partecipazione ad attività extrascolastiche dalla cui documentazione si evinca l’acquisizione di 

 competenze coerenti con il PTOF; 

5. la positiva valutazione in Religione o nella attività alternativa programmata. 

 

Qualora la media dei voti sia inferiore a quattro (4) verrà sempre attribuito il punteggio minimo della banda 
cioè 9. 

 


