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ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

Preso atto dell’O.M. n.53 del 03/05/2021 e dei relativi allegati, il Collegio dei docenti approva, 

all’unanimità, su proposta del Dirigente Scolastico, i seguenti criteri per l’attribuzione dei crediti: 

 

CLASSI TERZE E QUARTE 

Per l’attribuzione del credito agli studenti delle classi terze, quarte e quinte restano ferme le 

disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017. 

===================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce 

di credito| 

|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     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      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

  

 

Solo per le classi quinte il credito finale in quarantesimi verrà convertito secondo quanto previsto 

dalla tabella 1 di conversione (allegato C all’Ordinanza ministeriale n. 65 del 14/03/2022) di seguito 

riportata. 

 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico 
 

Punteggio 

complessivo 

in base 40 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Punteggio 

convertito 

in base 50 

26 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 43 44 45 46 48 49 50 
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PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO AGLI ALUNNI 

DEL TRIENNIO ALL’INTERNO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE 

Si prende in considerazione la media dei voti.  

1. Se il punteggio decimale è superiore a 50/100 all’alunno sarà assegnato il credito massimo 

previsto dalla banda di oscillazione. 

2. Sarà parimenti assegnato il credito massimo previsto dalla banda se la somma del punteggio 

decimale derivante dalla media dei voti e dai punti relativi alla frequenza, alla partecipazione, 

alle attività integrative/complementari risulta superiore a 50/100. 

3. Sarà assegnato il credito minimo previsto dalla banda se la somma del punteggio decimale 

derivante dalla media dei voti e dai punti relativi alla frequenza, alla partecipazione e alle attività 

integrative/complementari, risulti inferiore o uguale a 50/100. 

4. Sarà assegnato il credito minimo previsto dalla banda se l’ammissione alla classe successiva o 

all’esame di stato è stata determinata da un voto di Consiglio (difformità tra il voto proposto dal 

docente e il voto finale). 

5. I punti decimali da attribuire, in aggiunta al punteggio derivante dalla media, saranno determinati 

dai seguenti elementi di valutazione in base agli indicatori di seguito riportati: 

 

 

a - assiduità nella frequenza 

 

Irregolare Punti 0,00 

Regolare  Punti 0,10 

Assidua Punti 0,20 

 

 

b - Partecipazione al dialogo educativo 

Si considereranno l’attenzione alle spiegazioni dei docenti e alle verifiche dei compagni, gli interventi 

e i contributi, l’osservanza dei doveri e degli impegni, la collaborazione offerta ai docenti, il rispetto 

degli orari e dei beni scolastici, la partecipazione attiva alle attività svolte. 

Il tutto sarà quantificato mediante l’utilizzo dei seguenti indicatori: 

 

Scarsa Punti        0,00 

Costante Punti        0,15 

Sistematica e continua Punti        0,30 

 



 

c - Impegno nelle attività complementari ed integrative della scuola 

Rientrano in questa valutazione tutte le attività complementari ed integrative svolte a scuola:  

la partecipazione attiva agli Open day, alla Giornata dell’economia, alla Notte nazionale del Liceo 

classico, alle Giornate umanistiche, Giornata del linguistico, Giornate delle lingue, Giornate del FAI, 

ai Giochi scolastici (Matematica, Fisica, Chimica, alle Olimpiadi di Italiano, delle lingue classiche, 

giochi sportivi studenteschi, partecipazione marcia della Pace, Olimpiadi dell’Economia e Finanze, 

Progetto “Cancro io ti boccio”…); la frequenza regolare dei corsi di preparazione alle certificazioni 

linguistiche; la partecipazione ai PON/Corsi D.M. 48/2021; Corso di Upstyling; l’attività sportiva 

scolastica in orario pomeridiano; le cariche di rappresentanza studentesca svolte diligentemente; la 

partecipazione a concorsi. 

È necessario prendere in considerazione non la mera presenza a queste attività ma il livello di 

partecipazione, l’interesse dimostrato e, ove possibile, i risultati ottenuti.  

Per ciascuno studente non potranno essere riconosciute e valutate più di due attività.  

Nulle Punti        0,00 

Valide Punti        0,10 

Rilevanti  Punti        0,20 

Lodevoli Punti        0,30 

 

 

d- PCTO  

Saranno presi in considerazione le valutazioni dei tutor esterni e interni, la puntuale compilazione e 

restituzione dei documenti forniti, la partecipazione ai moduli comuni, l’attestazione sul corso 

relativo alla sicurezza, le attività di orientamento svolte. 

 

Partecipazione non completa o valutazione non positiva 
Punti 0,00 

Attività svolta interamente con buoni risultati  

(almeno 3 in tutte le valutazioni) 
Punti 0,10 

Attività svolta interamente con ottimi risultati  

(almeno 4 in tutte le valutazioni) 
Punti 0,20 

 

 


