ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Anno Scolastico 2021/2022

Il credito scolastico viene attribuito in maniera motivata dal C.d.C. agli alunni interni sulla
base della seguente tabella dell’allegato A (di cui all’art. 15, comma 2) del D.L.
n.62/2017:

CREDITO SCOLASTICO
per le classi terze, quarte e quinte
Candidati interni

CRITERI PER L’ ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Nell’ ambito della rispettiva banda di oscillazione, determinata dalla media dei voti ottenuta
nello scrutinio finale di ciascun anno del triennio, lo studente consegue il massimo del
punteggio di credito scolastico disponibile nei seguenti casi:
a)

la media dei voti riportata, incluso il voto di comportamento è uguale o
superiore allo 0,50 di ciascuna frazione di punto ( per es. 6,50 - 7,55 8,65 – 9,75 );

b)

la media dei voti riportata, incluso il voto di comportamento, è uguale o

superiore allo 0,25 di ciascuna frazione di punto ( per es. 6,25 - 7,25 - 8,25 –
9,25 ) ma, in seguito al riconoscimento di uno o più degli elementi valutativi
sotto indicati, l’ allievo raggiunge una media uguale o superiore allo 0,50 di
ciascuna frazione di punto ( per es. 6,50 - 7,55 - 8,65 – 9,75 )

Si precisa che:
Nell’ assegnazione del credito scolastico nello scrutinio finale allo studente
verrà attribuito il punteggio più basso previsto dalla banda di oscillazione
nei seguenti casi:

-

Assenza del requisito indicato al punto 1 (vedi tabella a seguire).

-

Sospensione del giudizio.

-

Un numero di ritardi superiori o uguali a 30 nell’ arco dell’ anno.
Nel caso in cui la media presenti la seconda cifra decimale >5, essa sarà
approssimata
per eccesso.

Si precisa che la fascia di competenza per l’attribuzione del credito scolastico è
determinata ESCLUSIVAMENTE dalla media dei voti di profitto e di comportamento.
L’ integrazione della media dei voti con gli elementi valutativi sotto riportati consentirà solo
di accedere al credito scolastico più alto nell’ ambito della propria fascia di competenza.

ELEMENTI VALUTATIVI

PUNTEGGIO

1. Assiduità nella frequenza (non più di 130* ore di assenza,
per i seguenti indirizzi: classico, linguistico, scienze
umane, scienze umane economico sociale; non più di 145*
ore di assenza per l’indirizzo artistico).
2. Partecipazione ai progetti della scuola; partecipazione alle
certificazioni di lingue; (il punteggio sarà attribuito solo se le
ore di assenza non supereranno il 20% delle ore svolte);
posizionamento tra i vincitori in concorsi nazionali
riconosciuti dal MIUR (per esempio: Certamina,
Olimpiadi della matematica, della Fisica. ).

0,15

0,15

*Solo ed esclusivamente per l’emergenza COVID 2021/2022
Si ricorda, altresì, che in virtù delle innovazioni introdotte dal d.lgs n.62/2017,
dall'anno scolastico 2018/2019 l'attribuzione del punteggio del credito formativo
non è più prevista.
Riferimenti normativi: - DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2;- Decreto
Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99; - Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49;Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1, D.LGS n.62/2017

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 2021/2022

Per il corrente anno scolastico, il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di
cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di
cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente
articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della
tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza n. 65 del 25/03/22.

.

