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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. di STUDENTESSE/STUDENTI 
DOCENTI 

Classi Triennio 
studenti@isisvarchi.edu.it  

docenti@isisvarchi.edu.it 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it 

al personale A.T.A. 
ata@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Attribuzione del credito scolastico 

 

Si fa presente a tutti i docenti, alle studentesse e agli studenti che, essendo cessata 

l’emergenza sanitaria e potendosi svolgere tutte le attività scolastiche non curricolari (progetti, 

gare, concorsi, frequenza di seminari, attività di approfondimento), in fase di scrutinio finale agli 

studenti del triennio potranno essere riconosciuti i crediti scolastici come già deliberato in epoca 

pre-Covid dal Collegio dei docenti e debitamente certificati dagli insegnanti referenti delle diverse 

attività realizzate in orario non coincidente con quello delle lezioni. 

Ai fini di un’imparziale utilizzo dei criteri in essere, si allega lo schema relativo 

all’attribuzione del credito scolastico che, si ricorda, viene così calcolato: 

 la media dei voti conseguiti negli scrutini finali determina la fascia di credito (definita a 

livello ministeriale); 

 l’attribuzione del massimo della fascia è basata sui criteri di attribuzione del credito definiti 

dalla singola scuola.  

Cordiali saluti.     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2022/2023 Circolare n° 134 
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ESAME DI STATO E CREDITI SCOLASTICI 
 

Il decreto legislativo sulla valutazione degli alunni (Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62), recante 

“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, 

in attuazione di apposita delega della legge 107/2015, ha modificato l’esame di Stato al termine del 

II ciclo (esame di maturità), con effetto a decorrere dall’anno scolastico 2018-‘19. 

Per poter essere ammessi alle prove di esame occorrerà: 

 Aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore previsto 

 Avere una valutazione sufficiente in ciascuna disciplina 

 Avere la sufficienza nel comportamento 

Il Consiglio di classe potrà deliberare l’ammissione anche con una insufficienza in una disciplina o 

gruppo di discipline valutate con un unico voto, ma dovrà motivare la propria scelta. 
 

Il nuovo esame avrà due prove scritte, la prima di Italiano, la seconda di indirizzo, cui seguirà il 

colloquio orale. Al voto finale (espresso in centesimi) concorreranno le votazioni ottenute nelle 

singole prove di Esame e il credito scolastico maturato nel triennio finale. 

Di seguito viene riportata la tabella ministeriale che definisce la corrispondenza tra la media dei voti 

conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 

scolastico. 
 

 
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 
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CRITERI PER ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

Al fine di rendere trasparenti le regole per l’attribuzione del credito formativo, il Collegio docenti 

individua e definisce i seguenti criteri generali ai quali tutti i consigli di classe devono attenersi. 
 

CREDITI SCOLASTICI 

Si indicano di seguito i criteri deliberati dal Collegio dei docenti per l’attribuzione del punteggio 

all’interno delle singole fasce per i candidati interni. 

 
 

 
SITUAZIONE 

 
ASSEGNAZIONE CREDITO 

 

Studenti per i quali i consigli di 

classe procedono con l’elevamento 

del voto alla sufficienza. 

Non si dà luogo all’assegnazione del massimo punteggio 

della banda di oscillazione, tenendo per fermo il concetto 

della media aritmetica utile all’assegnazione del credito 

scolastico. 

Studenti con sospensione del 

giudizio negli scrutini di giugno 

Attribuzione del punteggio minimo della banda di 

oscillazione 

1. Media dei voti superiore al 

valore centrale della banda di 

oscillazione prevista, unita a 

2. Voto di condotta 10. 

(Media rispettivamente maggiore di 

6.5, 7.5, 8.5) 

 
 

Attribuzione del massimo punteggio di credito previsto nella 

banda di oscillazione. 

 

1. Media sopra il voto 9 unita a: 

2. Voto di condotta 10 

 

Attribuzione del massimo punteggio di credito previsto nella 

banda di oscillazione 

In tutti gli altri casi, viene attribuito il massimo della fascia se la somma dei punti, ottenuta 

sommando crediti scolastici e formativi, secondo i criteri stabiliti nella tabella sottostante, è pari o 

superiore a 0,5. 
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SITUAZIONE 
 

PUNTEGGIO CREDITO SCOLASTICO 

 

Partecipazione proficua ad attività 

deliberate dagli organi dell’istituto 

realizzate in un arco di tempo limitato 

 
Attribuzione di p.ti 0,1 per ogni attività con frequenza 

di almeno 9 ore attestate dal docente responsabile 

Partecipazione proficua alle attività di 

durata annuale deliberate dagli organi 

dell’istituto della durata di almeno 20 ore 

 
p.ti 0,2 per ciascuna attività frequentata per almeno 

3/4 del monte orario 

Superamento di gare ad opportuno livello 

definito dal dipartimento 

 
p.ti 0,1 

 
 
 

 
VALUTAZIONE P.C.T.O. 

Triennio Professionale (n. 260 ore) 

p.ti 0,1 (sufficiente); 

p.ti 0,2 (discreto-buono); 

p.ti 0,3 (ottimo) 

 
Triennio Licei (n. 90 ore) 

p.ti 0,1 (sufficiente-discreto); 

p.ti 0,2 (buono-ottimo) 

 

Media voti: Indicata con D la parte 

decimale della media 

0 < 𝐷 < 3  0 

3 ≤ 𝐷 < 5  0,1 

5 ≤ 𝐷 < 8  0,2 

𝐷 ≥ 8  0,3 


