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Attribuzione del credito scolastico  
 Individuata la banda di oscillazione (in base alla media dei voti, come da Tabella A) il C.d.C. attribuisce il 

punteggio massimo della banda in presenza dei tre parametri sottoelencati: 

) Media aritmetica dei voti con parte frazionaria pari o superiore a 0,50, anche a seguito di rettifica 

in aumento del relativo valore grezzo per effetto della valutazione quantitativa dei crediti 

formativi riconosciuti;  

) Frequenza assidua, attestata con oggettiva evidenza da un numero di assenze non superiori al 7% del 
monte ore totale, previa esclusione di quelle dipese dalle cause individuate dal collegio docenti ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 14 comma 7 del DPR N. 122/2009; 

) Qualità della partecipazione al dialogo educativo: l’indicatore viene attribuito se il voto riportato in 
condotta è uguale o superiore a 8. 

Nei casi di promozione conseguita a seguito dello scioglimento della riserva dipendente dalla sospensione di 
giudizio e di ammissione all’esame di Stato deliberata a maggioranza, si attribuirà un credito scolastico pari al 
minimo della pertinente banda di oscillazione. 
 

IL C.d.C. non valuterà i CREDITI FORMATIVI  
- in caso di sospensione del giudizio; 
- di norma, in caso di valutazione della condotta = 6. 

 
In caso di sospensione del giudizio, se in sede di scioglimento della riserva la frazione decimale della media 
dei voti sarà pari o superiore a 0,50, il Consiglio di classe potrà attribuire, valutando anche i crediti formativi, 
un credito scolastico pari al massimo della pertinente banda di oscillazione, purché: 
a) gli esiti delle verifiche dei debiti siano stati giudicati «positivi»; 
b) ricorra entrambi i requisiti previsti nel paragrafo “Attribuzione del credito scolastico” sub 2) e 3); 
c) la studentessa o (lo studente) non abbia beneficiato di “voto di consiglio” in alcuna disciplina. 
Per l’ultima fascia della tabella A, di cui all’art. 15, comma 2, D. Lgs. 62/2017, (media dei voti tra 9 e 10), 
l’attribuzione del punteggio di: 
 11-12 per le classi terze 
 12-13 per le classi quarte  
 14-15 per le classi quinte 
è determinata dal C.d.C. che deciderà tenendo conto dei criteri validi per le prime quattro fasce ed anche in 
base alla media dei voti. 
In particolare: 
indipendentemente dalla media (comunque tra 9 e 10), il C.d.C. ha facoltà di attribuire il punteggio massimo 
della banda di oscillazione in considerazione:  

“dell’alto livello di socializzazione e di un comportamento lodevole per assiduità di frequenza, partecipazione 

attiva al dialogo educativo e alle iniziative promosse dall’istituto”. 
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