CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Disposizioni esistenti sull’attribuzione dei crediti scolastici
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 62 del 2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il
punteggio per il Credito Scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un
massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il
quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito
scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito
scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'Allegato A del d.lgs. 62 del 2017.
Punteggio
Il punteggio massimo conseguibile è 40 punti così distribuiti:
max 12 punti per il terzo anno;
max 13 punti per il quarto anno;
max 15 punti per il quinto anno.
Attribuzione credito
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe.
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
A) I Consigli di Classe attribuiscono il punteggio massimo previsto nella fascia individuata dalla media
dei voti in presenza di una votazione strettamente superiore ai cinque decimi della propria fascia
(quindi media superiore a 6,5 - oppure 7,5 - oppure 8,5 - oppure 9,5).
Nel caso in cui la media dei voti sia inferiore o uguale ai cinque decimi (esempio tra 6.01 e 6.5 incluso),
il Consiglio di classe assegna il massimo punteggio di credito previsto dalla banda di oscillazione di
appartenenza se
 è presente almeno uno dei requisiti sotto elencati:
 percorsi di certificazione di lingua straniera
 certificazione ECDL
 partecipazioni ai progetti impegnativi: viaggio della memoria, Fondazione San Carlo, peer
education, FAI, Giornalino, Erasmus
 rappresentanza in OO.CC.
 progetto studente-atleta di alto livello (D. M. 279 del 10 aprile 2018)
oppure
 in caso di partecipazione ai progetti organizzati dal liceo per un minimo di 20 ore annuali.

L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno, da parte del consiglio di classe, va deliberata
verbalizzando la motivazione della delibera stessa.
B) Si attribuisce il minimo di fascia indipendentemente dalla presenza dei requisiti indicati al punto A)




agli/alle studenti/esse per i quali nello scrutinio di giugno il Consiglio di Classe abbia disposto la
“sospensione del giudizio”;
con una valutazione del comportamento strettamente inferiore a 8/10;
sarà altresì̀ attribuito il minimo della fascia di appartenenza nel caso in cui, in sede di scrutinio
finale, ci siano una o più sufficienze deliberate con voto di Consiglio.

