
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO - CORSI DIURNI  

Nei confronti degli studenti ammessi alla classe successiva, il Consiglio di Classe procede all'attribuzione del 

punteggio del credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al D. L. vo n. 62 del 

13/04/2017 e nel rispetto dell’O.M.53 del 3/03/2021 e la nota n.699 del 06/05/2021. 

IL CREDITO SCOLASTICO VIENE DETERMINATO NEL SEGUENTE MODO:  

a) viene fatta la media dei voti;  

b) si identifica la banda di oscillazione;  

c) Il punto di oscillazione viene assegnato se risultano presenti, in numero di due, anche:  

frequenza, interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, partecipazione alle attività 

complementari di ampliamento dell’O.F. Si attribuisce il massimo della fascia determinata dalla media dei 

voti, con la concorrenza di almeno due tra i precedenti elementi (si veda Tabella esplicativa di seguito 

riportata).  

L 'attribuzione del credito per gli alunni ammessi alla IV e V classe è di competenza dei consigli di  classe 

delle classi III e IV  

I medesimi Consigli di Classe (III e IV) per l’attribuzione del credito applicano le disposizioni di cui all’articolo 

15, comma 2 D. L. vo n. 62 del 13/04/2017.   

Il voto di educazione civica concorre all'attribuzione del credito scolastico   

 

CLASSI TERZE E QUARTE CORSI DIURNI 

TABELLA A (allegata al D. L. vo n. 62 del 13/04/2017) 

Media dei 

voti  

III anno  IV anno  

M<6 - - 

M = 6 7-8 8-9 

6 < M ≤  7 8-9 9-10 

7 < M ≤  8 9-10 10-11 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 

   

  

  

  



ATTRIBUZIONE CREDITO - ALUNNI AMMESSI ALL’ESAME DI STATO - CORSI DIURNI  

Per l’attribuzione del credito per i candidati interni ammessi all’esame di Stato l’O.M. n.53 del 3/03/2021 

art. 11 stabilisce che il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto 

per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito 

al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe 

quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’O.M. n.53 del 3/03/2021 

Allegato A dell’O.M. n.53 del 3/03/2021 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

 

  Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi Allegato 

A al D. Lgs 62/2017  
Nuovo credito assegnato per la classe 

terza  

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito)  

 

Tabella B   Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta   

Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs.  

62/2017 e dell’OM 11/2020  

Nuovo credito assegnato per la classe 

quarta  

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso 
di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un 
punto. 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di  



ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti  Fasce di credito  classe quinta  

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

 

  



CORSI IDA (corsi serali e carcere) 

ATTRIBUZIONE CREDITO - PERCORSI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI DI SECONDO LIVELLO 

RELATIVO ALLO SCRUTINIO FINALE SECONDO PERIODO DIDATTICO.  

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello,  

a) in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico.  

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è assegnato sulla base della tabella del D.L.vo 

62/2017 tenendo conto della colonna relativa al IV anno, il credito così ottenuto è moltiplicato per due e 

assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 25. 

 

TABELLA A (allegata al D. L. vo n. 62 del 13/04/2017) -  

 

 

 

 

 

 

ATTRIBUZIONE CREDITO - PERCORSI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI DI SECONDO LIVELLO 

RELATIVO ALLO SCRUTINIO FINALE TERZO PERIODO 

Secondo l’O.M. n.53 del 3/03/2021 art. 11 c. 6  

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è attribuito con 

le seguenti modalità: 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato 

nel secondo e nel terzo periodo didattico; 

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e 

delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente 

ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della 

seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 

38 punti. 

Tabella  B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta   

Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs.  

62/2017 e dell’OM 11/2020  

Nuovo credito assegnato per la classe 

quarta  

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

Media dei 

voti 

III anno IV anno 

M<6 - - 

M = 6 7-8 8-9 

6 < M ≤  7 8-9 9-10 

7 < M ≤  8 9-10 10-11 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 



 

a) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai 
sensi della tabella C all’allegato A della suddetta ordinanza, in misura non superiore a 22 punti. 
 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato (all. A O.M. 53 del 3-3-2021) 

Media dei voti  Fasce di credito  classe quinta  

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

TABELLA ESPLICATIVA PER L’ATTRIBUIZIONE DEL CREDITO (ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

MASSIMO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE, A PARTIRE DALLA BANDA DI RIFERIMENTO, 

DETERMINATA DALLA MEDIA DEI VOTI) - CORSI DIURNI - CORSI ISTRUZIONE ADULTI ( CLASSI 

SERALI E SEDE CARCERARIA)   

  

ALUNNO  

MEDIA  FREQUENZA   INTERESSE  

ED IMPEGNO 
AL DIALOGO  
EDUCATIVO  

  

ATTIVITA’  

COMPLEMENTARI  

ED INTEGRATIVE 

AMPLIAMENTO 

O.F. 

          

   

Il voto di educazione civica concorre all'attribuzione del credito scolastico   

La tabella esplicativa si utilizza per tutte le sezioni con le seguenti precisazioni:  

LEGENDA    

(*frequenza) la valutazione è positiva (segnare con X) in presenza di frequenza costante, attiva e proficua  

 (**Interesse e Impegno) la valutazione è positiva (segnare con X) se lo studente/corsiste avrà dimostrato 

interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo per tutte le discipline, compreso 

l'insegnamento di educazione civica,  e per l’IRC o attività alternativa.  

 (***Attività complementari attività ampliamento O.F.) la valutazione è positiva (segnare con X):  

 se lo studente partecipa ad attività complementari e integrative presenti nel PTOF di ampliamento dell’O.F. , 

promosse dall’Istituto e certificate da attestati acquisiti agli atti dal docente coordinatore.  

Tra le attività complementari ed integrative di ampliamento dell’O.F. si tengono in considerazione anche:  

Conseguimento di premi e segnalazioni in gare e concorsi  

Conseguimento di riconoscimenti /borse di studio  

Conseguimento premi sportivi o partecipazione a campionati interni se lo studente partecipa alle attività in 
Giunta Esecutiva, C.d.I. e Consulta Provinciale;  
se lo studente partecipa ad attività che sviluppano conoscenze e abilità relative ai tre nuclei 

fondamentali dell'insegnamento dell'educazione civica  

 Tutte le attività svolte fuori della scuola rientrano nel Curriculum dello studente (D.lvo 107/2015 art.1 c.28) 



CANDIDATI ESTERNI 

ATTRIBUZIONE CREDITO - CANDIDATI ESTERNI  AMMESSI ALL’ESAME DI STATO  ( art. 11  dell'O.M. 

53 del 03-03-2021)  

 Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti 

al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto 

previsto dall’ O.M.  n. 53 art.11 c.7-8 del 03/03/2021.  

Art. 11, Comma 7. Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio 

di classe davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, 

secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del 

credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi 

terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5 lettera c). 

8. Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:  

a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di 

maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono 

l’esame preliminare: 

i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 

ii. nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione 

o idoneità per la classe quarta; 

iii. nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione 

o idoneità alla classe terza. 

b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il 

credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, convertito 

secondo i parametri delle tabelle A e B di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. 

 

  

  


