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Il credito scolastico viene attribuito nel triennio e concorre a determinare la votazione complessiva 

dell’esame di Stato.    

Il credito scolastico:   

1. deve essere attribuito a tutti gli studenti ammessi a frequentare la classe successiva,   

2. è attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale,   

3. è individuato nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle ministeriali,    

4. va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media 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.    

   

RIFERIMENTI LEGISLATIVI   

• L’istituto del credito scolastico e del credito formativo è stato introdotto, rispettivamente, 
dall’art. 11 e dall’art 12 del D.P.R. 323/98 (Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 
1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 
di istruzione secondaria).   

• L’attribuzione del credito formativo era regolata dal D.M. 49/2000, che stabilisce i requisiti per 
il riconoscimento delle attività extrascolastiche effettuate.   

• La normativa per l’individuazione del credito scolastico è stata successivamente modificata con 
il D.M. 42/2007, con il D.M. 99/2009 e quindi con il d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017 al quale sono 
allegate le tabelle attualmente in vigore per l’assegnazione del credito sia agli studenti interni che 
esterni.  Il d.lgs. 62/2017 ha abrogato il DPR 323/98 demandando all’autonomia delle Istituzioni 
scolastiche la gestione delle cosiddette bande di oscillazione.  

• Inoltre, l’attribuzione dei crediti è ogni anno delineata dall’Ordinanza Ministeriale che fornisce 
istruzioni e modalità organizzative per l’esecuzione degli Esami di Stato, e specifica, in particolare, 
la normativa in caso di curricoli non regolari e per i candidati esterni.   

   

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO   

L’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione è di competenza del Consiglio di 
Classe, sulla base delle indicazioni ordinamentali e dei criteri generali adottati dal collegio dei docenti.   

    Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni 
candidato interno, sulla base e nel rispetto delle Tabelle ministeriali vigenti. Il punteggio attribuito deve essere 
espresso in numeri interi, tenere conto del complesso degli elementi valutativi e rientrare nella banda 
d’oscillazione individuata in rapporto alla media conseguita nello scrutinio finale.   
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1. Il consiglio di classe, una volta definita la media dei voti, opera all’interno della relativa banda di 
oscillazione una scelta che tiene conto della presenza o assenza di carenze formative, della presenza o assenza 
di lettere di lavoro estivo consigliato e del credito formativo. In particolare, la presenza di carenze 

formative implica automaticamente l’assegnazione del punteggio minimo all’interno della banda di 
oscillazione (ammissione all’anno scolastico successivo con voto di consiglio).   

2. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. I docenti 

di religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del 
credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.   

  

3. Non si dà luogo all’attribuzione del credito scolastico per gli anni in cui lo studente non consegue la 
promozione alla classe successiva.   

   

ATTRIBUZIONE CREDITI CLASSE QUINTA   

 Per l’Esame di Stato i punteggi del credito scolastico relativo all’ultima classe sono attribuiti ai 
candidati sulla base delle tabelle allegate al d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017.    

 Il Consiglio di Classe deve ricalcolare, in conformità alle tabelle allegate al d.lgs. n.62 del 13 

aprile 2017 il credito scolastico di tutti i candidati il cui punteggio sia attribuito sulla base di 

tabelle precedenti.   

  

  

Allegato A - (ALLEGATO A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017)   

   

Tabella 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   
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NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico . Al 
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.   

   

  

  

  

BANDE DI OSCILLAZIONE E “CREDITI FORMATIVI”, ovvero criteri di validazione delle attività 

scolastiche ed extrascolastiche.  

In generale si terrà terranno in considerazione i seguenti elementi:  

• Profitto inteso come media dei voti.  

Qualora la media dei voti risultasse superiore ai 9/10 di voto, si assegna il punteggio massimo della banda.  

• Assiduità di frequenza, interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo nell’ambito 
dell’insegnamento della religione cattolica (RC) o delle attività alternative alla RC;  
  

• Partecipazione e impegno in attività integrative e complementari organizzate dalla scuola ed inserite nel 
PTOF o maturare nell’extra-scuola: almeno un’attività validata dal Consiglio di classe (quelle organizzate 
dalla scuola) o da apposita commissione (extrascolastiche);  

  

  

1  2  3  

Punteggio da 

media voti  

Frequenza, interesse   

Impegno di RC-AA  

Ex “Crediti formativi”  

____________  

  

Banda di oscillazione superiore (in 

relazione al giudizio in RC/Alterativa 

RC )  

 Almeno una attività (validata dal  

Consiglio  di  classe  o 

 dalla Commissione).  
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NOTA  

La media si riferisce ai 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. 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 valutata con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media 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 tabella, va espresso in numero intero.  

In presenza di debito/i formativo/i verrà assegnato in ogni caso il punteggio minimo di banda .  

  

Attività scolastiche ed extrascolastiche:  

  

a) tutte le attività integrative e complementari previste dal POF, che non siano curriculari, con attestato 
finale di frequenza da cui risulti la frequenza ad almeno il 75% degli incontri;  

b) impegno e partecipazione: rappresentanti di classe, rappresentanti d’Istituto, Rappresentante di consulta, 
Risultati di eccellenza in competizioni culturali e sportive promosse dalla scuola;  

c) le esperienze acquisite al di fuori della scuola (sono pertanto escluse le attività degli stage estivi di borse 
di studio-lavoro) di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 
persona e alla crescita umana, civile e culturale (attività artistiche, culturali, sportive, di volontariato, di 
solidarietà, di lavoro).  

  

Tali esperienze devono essere:  

• Coerenti con gli obiettivi formativi e didattici del consiglio di classe;  

• Rilevanti qualitativamente e quantitativamente in relazione al tempo ad esse dedicato e l’impegno profuso.  

  

   

DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE VALIDABILI  

  

TIPO DI ATTIVITÀ  DOCUMENTAZIONE  
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Volontariato  ed 

attività sociali  

 la documentazione per la richiesta del credito deve consistere in una 
attestazione proveniente da Enti, associazioni e istituzioni riconosciute ai 
sensi della legge 266/91 (volontariato), della  Legge 49/87 (Organizzazioni 
Non Governative) e dal Decreto legislativo 460/98 (ONLUS,  

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) presso le quali lo studente 

ha prestato la propria attività coerentemente con l’attività 1 di volontariato 

e sociale dell’Ente, Associazione, Istituzione per almeno 80 ore annuali2 

Tali attestazioni devono contenere: denominazione dell’Ente, Associazione 

o Istituzione; autocertificazione riguardante l’iscrizione ai registri regionali 

di competenza e, per gli enti ecclesiastici, della tenuta separata delle 

scritture contabili per le attività riconosciute come ONLUS (Decreto 

legislativo  460/98, art. 10 lettera a). c. 1. La documentazione riguardante 

volontariato presso parrocchie o gruppi scout è considerata valida solo se i 

suddetti enti sono in possesso dei requisiti sopra citati.  

Lavoro  

 Attestazione della azienda presso cui si è svolta l’attività lavorativa per 

almeno 20 giorni lavorativi o almeno 100 ore unitamente alla fotocopia 

della busta-paga o della documentazione ufficiale da cui risulti il 

versamento dei contributi previdenziali a carico dell’azienda versati per la 

prestazione d’opera 3(se non dovuti bisogna indicare la norma che non 

prevede il versamento). Periodi di lavoro multipli di 20 giorni lavorativi o 

di 140 ore sono considerati ulteriori periodi 3   

Attività sportive  
 La certificazione agonistica deve avvenire su carta intestata della società 

sportiva con timbro e firma originali del presidente o del vice.  

Attività artistiche  
 Per la musica il superamento di un esame al Conservatorio4 o la frequenza 

per almeno 80 ore annuali all’attività di una Filarmonica.  

 

1 Corsi attivati da Enti, Associazioni ed istituzioni qui richiamate non possono essere considerati “attività”  
2 L’anno di riferimento quello scolastico    

3 Il periodo di svolgimento dell’attività deve essere compresa nei dodici mesi precedenti la presentazione della documentazione  

3 es. 40 giorni lavorativi sono pari a due attività  
4 L’esame deve essere già superato all’atto della presentazione della documentazione e deve essere stato sostenuto nel periodo compreso 

nei dodici mesi precedenti la presentazione della documentazione;  

 L’esame deve essere già superato all’atto della presentazione della documentazione e deve essere stato sostenuto nel periodo compreso 

nei dodici mesi precedenti la presentazione della documentazione;  

 Gli esami devono essere già superati all’atto della presentazione della documentazione e devono essere stati sostenuti nel periodo 

compreso nei dodici mesi precedenti la presentazione della documentazione. Idem per il rilascio del diploma finale.  
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Lingue straniere  

 La certificazione, relativa al superamento di un esame all’estero attestante 
il livello raggiunto, deve essere convalidata dalla autorità diplomatica o 
consolare.  

La certificazione europea in lingue rilasciata da Enti Certificatori deve 

riportare il livello europeo delle abilità conseguite.  

ECDL  
 Il superamento di due dei sette moduli previsti per il rilascio della licenza o 

il conseguimento del diploma finale ECDL.  

Frequenza  di  Corsi   

“Orientamento  

Sicurezza”  

alla  Svolti presso l’IIPLE di Bologna, al termine dell’attività didattica.  

  

  

  
  

POSSIBILE INTEGRAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO IN CASO DI SOSPENSIONE DEL 

GIUDIZIO.  

  

In caso di ammissione alla classe successiva dopo la sospensione del giudizio per la presenza di una 

insufficienza nello scrutinio di giugno, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio 

finale dell’anno scolastico, può assegnare il punteggio più alto relativo alla media dei voti conseguita, 

nelle seguenti circostanze concomitanti:  
  

– solo se era l’unica insufficienza con sospensione del giudizio;  

  

– la prova di verifica, dopo la sospensione del giudizio, è stata superata con una valutazione uguale o 

superiore a sette;  
  

– consegue una media uguale o superiore a sette nello scrutinio di settembre.  
  

 _____________________________________________________________________________________ 

Deliberato dal Collegio dei Docenti il 12 novembre 2020 

Approvato con delibera dal Consiglio d’Istituto il 20 novembre 2020   

Il Dirigente Scolastico 

                      Salvatore Antonio Rinaldi 
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