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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO.
(A.S. 2019/2020)

In base alle recenti OO. MM. 10 e 11 del 16/05/2020, ad integrazione della normativa previgente 1,
il credito scolastico assegnato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale agli alunni delle classi
III, IV e V, viene attribuito secondo le seguenti tabelle, nel rispetto della media dei voti e delle relative
bande di oscillazione.

CLASSI QUINTE2
Media dei voti
M <5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7 < M≤ 8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Credito Scolastico
(punti)
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

1) Ottengono il massimo della fascia gli alunni che, anche ammessi all’Esame di Stato con media
inferiore al 6, conseguono una media di voti che nella parte decimale sia uguale o maggiore
di 0,5; qualora il Consiglio di classe operi, in base al principio dell’autonomia scolastica e
come da delibera del CD, al fine di sanare con voto 6 una o più insufficienze3, non sarà
possibile superare il punteggio minimo della banda di oscillazione.
2) Per gli alunni ammessi con merito (media uguale o maggiore di 6 conseguita senza
aggiustamenti da parte del CdC) che riportino nella parte decimale della media un valore
inferiore a 0,50, viene utilizzata la seguente griglia valutativa, ai fini dell’attribuzione del
punteggio massimo della banda di oscillazione risultante dalla media dei voti:

1

D.M. n° 42 del 22/05/2007, integrato dal D.M. n° 99 del 16/12/2009, dal D.Lgs n. 62/2017
O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 , allegato A, tabella C
3
Art. 37/3 DLgs n. 297/94; DPR. N.122/2009; DLgs n. 62/2017, Art.1, cc.1, 2 e 4.
2
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ATTIVITA’
IRC/ATTIVITA’ ALTERNATIVE
INTEGRATIVE
Certificazione
in Giudizio uguale o superiore a Molto/profitto buono
competenze
chiave
conseguita in corsi
extracurriculari
organizzati dalla scuola
nel primo quadrimestre
(attività PTOF non
obbligatorie)

Pt. 0,2

Pt. 0,2

ASSIDUITA’, IMPEGNO, PARTECIPAZIONE ATTIVA, SPIRITO DI COLLABORAZIONE
IN PRESENZA E IN DAD4
Voto in comportamento uguale o maggiore di 9
+
Partecipazione attiva e propositiva alle attività PCTO, assiduità, partecipazione attiva e rispetto delle
consegne nelle attività didattiche in presenza e a distanza
Pt. 0,3
3) Laddove l’alunno non si avvalesse dell’insegnamento della Religione Cattolica e la scuola
non avesse attivato insegnamenti alternativi, il punteggio “attività integrative” e “assiduità,
impegno, partecipazione” andrà maggiorato rispettivamente di 0,1+ 0,1 Pt.

4

Nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 Prime indicazioni operative per le attività didattiche e a distanza e
successivo DECRETO LEGGE 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
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CLASSI TERZE E QUARTE 5
Media dei voti
M<6
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

Fasce di credito III
6
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

Fasce di credito IV
6
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

1) Ottengono il massimo della fascia gli alunni che conseguono una media di voti che nella parte
decimale sia uguale o maggiore di 0,5; qualora il Consiglio di classe operi, in base al
principio dell’autonomia scolastica e come da delibera del CD, al fine di sanare con voto 6
una o più insufficienze6, non sarà possibile superare il punteggio minimo della banda di
oscillazione.
2) Agli alunni che superano la media del nove viene attribuito il massimo dei punti di credito.
3) Per gli alunni ammessi con merito (media uguale o maggiore di 6 conseguita senza
aggiustamenti da parte del CdC) che riportino nella parte decimale della media un valore
inferiore a 0,50, viene utilizzata la seguente griglia valutativa, ai fini dell’attribuzione del
punteggio massimo della banda di oscillazione risultante dalla media dei voti:

ATTIVITA’
IRC/ATTIVITA’ ALTERNATIVE
INTEGRATIVE
Certificazione
in Giudizio uguale o superiore a Molto/profitto buono
competenze
chiave
conseguita in corsi
extracurriculari
organizzati dalla scuola
nel primo quadrimestre
(attività PTOF non
obbligatorie)

Pt. 0,2
5

Pt. 0,2

DLgs n. 62/2017, art. 15, comma 2, integrato da O.M n 11, art 4, comma 4
Art. 37/3 DLgs n. 297/94; DPR. N.122/2009; DLgs n. 62/2017, Art.1, cc.1, 2 e 4.

6

ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE SECONDARIA
Istituto Tecnico Agrario “Francesco De Sanctis” – Istituto Tecnico per Geometri “Oscar D’Agostino”
via Tuoro Cappuccini 44 – 83100 Avellino - tel. 0825-1643323-(24)-(25)-(26) fax 0825-1643322
mail: avis028006@istruzione.it - pec: avis028006@pec.istruzione.it
www.agrariogeometra.edu.it

ASSIDUITA’, IMPEGNO, PARTECIPAZIONE ATTIVA, SPIRITO DI COLLABORAZIONE
IN PRESENZA E IN DAD7
Voto in comportamento uguale o maggiore di 9
+
Partecipazione attiva e propositiva alle attività PCTO, assiduità, partecipazione attiva e rispetto delle
consegne nelle attività didattiche in presenza e a distanza
Pt. 0,3
4) Laddove l’alunno non si avvalesse dell’insegnamento della Religione Cattolica e la scuola
non avesse attivato insegnamenti alternativi, il punteggio “attività integrative” e “assiduità,
impegno, partecipazione” andrà maggiorato rispettivamente di 0,1+ 0,1 Pt.
5) Gli alunni del terzo e quarto anno ammessi alla classe successiva con insufficienze, secondo
quanto prevedono le recenti disposizioni ministeriali8, riceveranno 6 punti di credito,
integrabili nell’anno successivo a recupero avvenuto. La media dei voti e l’assegnazione del
nuovo credito saranno calcolate sulla base delle valutazioni riportate nell’annualità a cui si
riferiscono le insufficienze addebitate; l’integrazione sarà registrata in sede di scrutinio finale
(giugno 2021). L’alunno che avrà riportato una valutazione almeno discreta (voto 7) in
tutte le prove di recupero delle insufficienze segnalate nel piano di apprendimento
individualizzato, potrà vedersi riconoscere il massimo della fascia di credito qualora
ricorrano le condizioni di cui ai punto 1; in alternativa , ad integrazione dei decimali della
media dei voti, potrà avvalersi dei benefici della griglia di cui al punto 3.

6) Gli studenti promossi con merito
nell’A.S. 2019/2020 potranno, eventualmente,
beneficiare di un’integrazione del credito scolastico già assegnato per questa annualità,
secondo criteri che saranno stabiliti dal CD nel prossimo anno scolastico. Anche per loro,
l’integrazione sarà registrata nello scrutinio di giugno 2021.

7

Nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 Prime indicazioni operative per le attività didattiche e a distanza e
successivo DECRETO LEGGE 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
8
O.M. n. 11 16/05/2020, art. 4, comma 4
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In sintesi:
Il punto massimo della banda di oscillazione, individuata dalla media aritmetica dei voti conseguita
nello stesso scrutinio, non sarà assegnato nei casi seguenti:
⮚ ricorso al voto di Consiglio per sanare insufficienze anche in una sola disciplina, con
arrotondamento voto a 6
⮚ parte decimale della media inferiore a 0,50. Assenza di elementi utili per l’integrazione dei
decimali (vedi tabelle)
⮚ Voto inferiore a 7 nelle prove di recupero di tutte le insufficienze addebitate nello scrutinio di
giugno 2020 (credito da integrare nello scrutinio 2021)
⮚ In caso di ammissione all’Esame di Stato con media inferiore a 6, il credito sarà assegnato secondo
quanto previsto nella sezione “Classi Quinte” al punto 1. Non saranno applicati i benefici delle
integrazioni per l’incremento della parte decimale della media dei voti (“Classi Quinte”, punto 2)

