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TABELLA A: CREDITO SCOLASTICO dei Candidati interni 
(D.M. n° 42 del 22/05/2007, integrato dal D.M. n° 99 del 16/12/2009) 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
 M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  

 Per il calcolo della media M, il voto di comportamento concorre nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina. 

 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.  
 

I criteri generali deliberati dal Collegio dei Docenti per l’attribuzione del punteggio all’interno 

della banda di oscillazione individuata dalla media dei voti sono sintetizzati nella seguente tabella 

CRITERI DI UTILIZZO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE 

DESCRITTORI PUNTI 

a)  Media dei voti (maggiore o uguale a 0,5 nella fascia) 0,5 

b)  Assiduità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 0,5 

c)  Assiduità, interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni di IRC o ad 

     attività alternative proposte dall’Istituto 
0,5 

        

d)  Attività complementari e integrative proposte dall’Istituto: 

Partecipazione ai progetti proposti dalla scuola anche in collaborazione con esterni 0,5 

Partecipazione a progetti europei e di mobilità 1 

       Partecipazione a Stage/Alternanza Scuola-lavoro (classi quarte e quinte) 1 

Partecipazione a Stage/Alternanza Scuola-lavoro estivi con assiduità e risultati positivi (tutti) 1 

Partecipazione a organi collegiali (consulta, consiglio di istituto), in qualità di membro eletto  1 

       Partecipazione a seminari in orario extra per un minimo di 6 ore (inclusi quelli esterni) 0,5 

        

e)  Crediti formativi esterni (con attestato valido) 

Conseguimento certificazione linguistica (inclusi i certamina) 1 

Conseguimento certificazione ECDL (almeno tre moduli) 1 

Attività sportiva/culturale/artistica 0,5 

       Attività sportiva/culturale/artistica di eccellenza 1 

       Attività di volontariato 0,5 

       Attività di volontariato continuativa (almeno trenta ore) 1 

       Partecipazione a Intercultura  1 

       Partecipazione a seminari in orario extra per un minimo di 6 ore (inclusi quelli dell’Istituto) 0,5 

 L’attribuzione del punteggio all’interno della banda di oscillazione, anche in presenza di più voci, non può 

superare il massimo previsto dalla banda.  

 Il credito per gli alunni con sospensione del giudizio viene deliberato in sede di scrutinio integrativo. 


