
ALLEGATO C: Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e crediti allievi 
 
Per gli alunni dell’ultimo anno di corso, il Consiglio di classe ha attribuito il punteggio di credito 
scolastico nella misura prevista dalla seguente tabella A allegata al DM 62 del 13.04.2017 e 
successive riconversioni dei punteggi per l’A.S. 2019/20 come da tabella A allegata all’OM 10 del 
16.05.2020: 
 

CREDITO SCOLASTICO PUNTI 

III ANNO IV ANNO V ANNO 

Credito 
attribuito 

Credito 
OM 10/20 

Credito 
attribuito 

Credito 
OM 10/20 

MEDIA VOTI 

CLASSE V 

Credito 
OM 10/20 

--- --- --- --- M < 5 8-9 

7 11 8 12 5  M < 6 10-11 

8  12 9  14 M = 6 12-13 

9 14 10 15 6 < M  7 14-15 

10 15 11 17 7 < M  8 16-18 

11 17 12 18 8 < M  9 19-20 

12 18 13 20 9 < M  10 21-22 

 

 
L’attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto degli elementi di 
valutazione indicati dall'articolo 11 comma 2 del DPR n. 323/98. L’attribuzione dei crediti formativi 
è regolata dal DM n. 49/2000 che, per taluni aspetti, rimanda al DPR n. 323/98 nonché al DM n. 
42/2007. 
Essi vanno ad integrare il credito scolastico, fermo restando il punteggio massimo di 60 punti. 
Con riferimento alla fascia corrispondente alla Media risultante dallo scrutinio finale, viene attribuito 
il punteggio massimo della corrispondente banda di oscillazione nella Tabella solo se: 
1) la media dei voti M è direttamente maggiore o uguale di X,50; 
ovvero 
2) la media dei voti M, sommata agli indicatori di seguito elencati, risulta maggiore o uguale di X,50. 
Nell’attribuzione del credito si considerano: 
 
n. ore di assenza inferiore o uguale a 100 punti 0,30 
impegno e partecipazione alle attività didattiche in tutte le discipline, 
anche in modalità DAD (atteggiamento positivo verso i compagni, attività 
di ricerca e approfondimento, interventi pertinenti durante le attività 
didattiche, rispetto delle consegne e dei carichi di lavoro, attenzione 
qualificata durante le spiegazioni orali e le verifiche, ecc…) 

punti 0,25 

partecipazione alle attività complementari e integrative (PON, Progetti, 
Concorsi, Manifestazioni, attività extracurriculari)   

punti 0,25 

crediti formativi certificati, organizzati dall’Istituto con il percorso 
formativo e rilasciati da enti riconosciuti della durata minima di ore 12 

max punti 0,20 
(0,10/ciascuno) 

 


