
 
 

CREDITO SCOLASTICO 
(così come modificato dal DLgs 13.04.2017 n. 62- Allegato A) 

 

MEDIA FINALE DEI 
VOTI 

III IV V 

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 

 
NOTA: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fine 
dell’ammissione alla classe successiva, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.  
L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione può essere deliberata dal consiglio di classe, con 
adeguata motivazione, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline (l’insufficienza 
rimane in tabellone). 
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, 
il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei 
voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in 
numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali 
crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 
banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
 

Sulla base di quanto riportato nel regolamento del nuovo esame di stato sono stati stabiliti i seguenti 
criteri per attribuire il livello MASSIMO della banda di oscillazione definita dalla media: 

▪ Media aritmetica > 9 
▪ media aritmetica >=8,5 
▪ media aritmetica >=7,8 
▪ media aritmetica >=6,8 
▪ media aritmetica =6 senza alcun debito formativo presente 
▪ partecipazione e impegno di livello A 
▪ partecipazione proficua alle attività integrative organizzate dalla scuola 
▪ credito formativo certificato 
▪ IRC con valutazione ottima 
 

viene attribuito il livello minimo della banda di oscillazione per uno o più dei seguenti motivi: 
▪ media aritmetica <6,2 
▪ media aritmetica <7,2 
▪ sospensione del giudizio allo scrutinio di giugno 

 
 

REGIME TRANSITORIO 
 

- Candidati che sostengono l'esame nell'a.s.2018/2019: 
 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 
 

Somma crediti  
III e IV anno 

Nuovo credito totale 
per III e IV anno 



 
 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 
- Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 

 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 
 

Credito  
III anno 

Nuovo credito  
per III anno 

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

 
CREDITO FORMATIVO 
 
Sono considerati attività che possono comportare acquisizione di credito formativo i seguenti casi: 

● partecipazione a progetti di scambio con altre scuole; 
● partecipazione proficua a stage universitari (almeno 4gg); 
● partecipazione a titolo volontario e proficua agli stage o ad attività inerenti alla 

specializzazione organizzati dalla scuola per un periodo di almeno 6gg; 
● acquisizione di certificazione esterna ECDL anche in presenza di ammissione all’anno 

scolastico successivo conseguita nello scrutinio integrativo di fine anno scolastico; 
● superamento di esami di lingua certificati da enti riconosciuti (PET, FIRST,CAE) anche in 

presenza di ammissione all’anno scolastico successivo conseguita nello scrutinio integrativo di 
fine anno scolastico; 

● superamento di esami al Conservatorio; 
● presenza in organico di bande musicali; 
● attività continuativa (almeno 3 settimane) di volontariato svolta con apprezzabili risultati, 

presso gli enti accreditati per il servizio civile o presso enti che richiedano un periodo congruo 
di formazione iniziale; 

● attività sportiva finalizzata alla partecipazione di gare almeno a livello interregionali. Per 
alcune discipline sportive individuali si attribuisce credito se si ottiene il primo piazzamento a 
livello provinciale; 

● attività lavorativa continuativa (almeno 3 settimane) in ambiti coerenti con il percorso di 
studio con documentazione che certifichi le competenze acquisite e il versamento dei 
contributi di assistenza e previdenza; 

● partecipazione a gare disciplinari/concorsi almeno di ambito regionale; 
● superamento completo del test di ammissione all’università; 
● iscrizione all’AVIS ed essere “donatore effettivo”. 


