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CRITERI DI ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO A.S. 2021/22 

Riferimenti normativi: 

DPR 23 luglio 1998 n.323 art. 12 

Decreto Ministeriale 12 novembre 1998 n. 452 

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1 

Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49 

DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2;  

Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art. 15;  

O. M. 14 marzo 2022 n.65, art. 11 e all. 

CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico viene attribuito dai Consigli di Classe agli studenti del triennio in sede di 

scrutinio finale, secondo le seguenti modalità: 

• per gli studenti del secondo biennio del Liceo Classico e del Liceo Classico Europeo la

determinazione del punteggio avverrà in base alla tabella di cui all’allegato A al d.lgs.  n.

62/2017;

• per gli studenti delle classi quinte il punteggio di credito sarà determinato in base alla tabella

di cui all’allegato A al d.lgs.  n. 62/2017 e poi convertito in cinquantesimi sulla base della

tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022.

Per la determinazione del credito si tiene conto della media aritmetica delle valutazioni relative ad 

ogni disciplina, tranne religione; nel calcolo della media rientra anche la valutazione del 

comportamento e di Educazione civica. 
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Punteggi attribuibili per il credito scolastico agli studenti del secondo biennio e del quinto 

anno 

(Allegato A, D.lgs.  n. 62/2017) 

 

Media dei voti Fasce di credito III 

ANNO 

Fasce di credito IV 

ANNO 

Fasce di credito V 

ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

 

Conversione del credito scolastico complessivo per gli studenti delle classi quinte 

 

 (Allegato C, Tabella 1, O.M. n. 65/2022) 

 

Per la conversione del credito scolastico complessivo, dal valore espresso in quarantesimi al valore 

in cinquantesimi, i Consigli di Classe utilizzeranno la seguente tabella: 

 

 
 

 

 

 



 Condizioni per l'attribuzione del punteggio massimo di fascia 

 

 

 Il punteggio massimo nella banda di oscillazione può essere attribuito all'alunno quando sono 

rispettati tutti i seguenti prerequisiti: 

1) l'ammissione alla classe successiva avviene senza sospensione del giudizio; 

2) il voto di condotta è uguale o maggiore di otto; 

3) la frequenza alle lezioni è stata assidua; 

4) la partecipazione alle lezioni è stata costruttiva, sia in presenza che in DAD (continuità 

nell'attenzione/capacita' di interventi puntuali, personali e autonomi/diligenza nello svolgimento dei 

compiti a casa). 

 

Il punteggio massimo di fascia, verificati i predetti prerequisiti, necessari ma non sufficienti, viene 

attribuito quando si realizza almeno una delle seguenti condizioni: 

 

1) la media decimale dei voti è pari o maggiore allo 0,75; 

2) la media decimale dei voti è pari o superiore allo 0,50 e l'alunno abbia svolto almeno un’attività 

che dia diritto al riconoscimento di crediti scolastici; 

3) la media decimale dei voti è superiore al nove e l'alunno abbia svolto almeno un’attività che dia 

diritto al riconoscimento di crediti scolastici. 

  

 

Attività complementari e/o integrative che danno diritto al credito scolastico 

 

La partecipazione ad attività o a progetti organizzati dalla scuola in orario aggiuntivo 

all'insegnamento (attività progettuali inserite nell’aggiornamento PTOF 2021/22) è valutabile ai fini 

dell’attribuzione del credito scolastico solo nel caso in cui abbia un carattere articolato e 

continuativo, sia debitamente documentata entro la data del 31 maggio e preveda un prodotto finale. 

Le attività extracurricolari che avranno termine dopo tale data saranno valutate al termine dell’anno 

scolastico successivo.  

 

 

Approvato nel Collegio Unitario del giorno 12 maggio 2022 con delibera n.349. 

 

 

 

                                                                                        Il  Dirigente Scolastico 

                                                                        (Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro)                  
                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39 

 
  


