
Agli alunni delle classi del triennio, oltre ai voti distinti per materia, proposti da ciascun docente al 

consiglio di classe in base alla tabella di valutazione posta nella Deliberazione del Collegio dei 

docenti del 16/09/2008, in sede di scrutinio finale devono essere attribuiti anche i crediti scolastici, 

ai sensi della Legge 11.01.07, del DM n. 42/07 e del DM n. 99/09. 

Tali crediti vengono determinati sulla base dell’allegata tabella A, che riporta la banda di oscillazione 

in cui si è inseriti a partire dalla media dei voti dello scrutinio finale. Il Consiglio di classe ha la 

facoltà di aumentare il punteggio, rimanendo sempre all’interno della banda prevista, tenendo in 

considerazione: 

a) prossimità della media dei voti al margine più alto della banda di oscillazione 

b) assiduità della frequenza scolastica e delle attività complementari e integrative 

c) partecipazione e impegno per le attività didattiche 

d) partecipazione e impegno per le attività complementari e integrative 

e) eventuali esperienze qualificate documentate relative all’anno scolastico in corso, condotte in 

ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile 

e culturale quali attività culturali, artistiche e ricreative, formazione professionale, certificazioni di 

competenze , lavoro, ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, sport. 

 
In attuazione della circolare ministeriale 3050 del 4 ottobre 2018, nella determinazione del credito 

scolastico non sono più previsti i crediti formativi, sostituiti dalle esperienze di cui al precedente punto 

e) 

 
Dall’A.S. 2018-19 le istituzioni scolastiche sono chiamate alla ridefinizione dei crediti scolastici 

secondo le tabelle di conversione di cui sempre all’allegato A, e contenute nel Decreto Legislativo n° 

62/2017 



Tabella dei crediti scolastici 

Decreto ministeriale n.72/2017 

TABELLA A 

(sostituisce la tabella prevista dall’art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, così come modificata dal 
DM 42/2007, e la successiva tabella prevista nel D.M. 99/2009) 

CREDITO SCOLASTICO 

 

Candidati interni 
 
 

 

Media dei 
voti 

Credito scolastico (Punti) triennio 

I 

anno 

II 

anno 

III 

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 
 

 
 

NOTA - M rappresenta la media 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 alla media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 

l'interesse per le attività didattiche svolte e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi 
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