
 
 
 

GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO APPROVATA DAL COLLEGIO DEI 
DOCENTI (29/10/2018 delibera n. 6  A.S. 2018-2019 

IN APPLICAZIONE DEL D. M. 99/2009; art. 15 D.M. 62/2017 
Media Media =6 Da 6,01 a 7 Da 7,01 a 8 Da 8,01 a 9  Da 9,01 a 10 

Credito 3° 
anno 7 – 8 8 – 9 9 – 10 10 – 11 11 – 12 
Credito 4° 
anno 8 - 9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 
Credito 5° 
anno 9 – 10 10 – 11 11 – 12 13 – 14 14 – 15 

Assiduità nella frequenza e/o ingressi a 2ª ora 
0 

assenze ≥ 10%  
e/o ingressi a 2ª ora ≥ 10% 

0,3 
assenze < 10%  

e/o ingressi a 2ª ora < 10% 
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo 0 (negativo) 0,3 (positivo) 

- Progetti extracurriculari con una durata 
minima di 30 ore 

- Progetti di potenziamento extracurricolari 
0 NO O,6 SI 

Attività complementari ed integrative 0 NO 0,3 SI 

Crediti  formativi 0 NO 0,1 SI 

a)  Per attribuire i punteggi superiori della banda corrispondente alla media dei voti, ai decimali della media 
dei voti, vanno sommati i valori della seguente griglia. Il totale dalla somma così ottenuta va arrotondata 
ad 1 se il decimale è superiore o uguale a 0,5. 

b)  Il punteggio relativo alle attività complementari ed integrative viene attribuito solo se l'alunno ha ottenuto 
l'attestato di frequenza ad una o più attività e dovrà corrispondere almeno ad   un numero di ore pari 
all'80% delle ore complessive dell'attività.  

c)   Il punteggio relativo al Credito Formativo viene attribuito solo se le attività sono quelle previste dalla 
normativa e se il C. d. C. ritiene che quanto certificato dall'attestato presentato dall'alunno sia coerente con 
gli obiettivi culturali ed educativi contenuti nel P.O.F. e non certifichi solo una sporadica o saltuaria 
partecipazione ad attività, incontri o dibattiti. 

d) In ogni caso agli studenti ammessi alla classe successiva con voto di consiglio sarà attribuito il punteggio 
minimo della banda di oscillazione di riferimento. 

Regime transitorio 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno  
 

 
Credito conseguito per il III anno 

Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 

 


