
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – TRIENNIO 

 

A seguito dell’emergenza COVID-19, con la sospensione dell’attività didattica in presenza 
e l’attivazione della DAD, si è reso necessario integrare i criteri di attribuzione del credito 
scolastico per l’a.s. 2019 – 2020, in deroga a quanto previsto nel PTOF e nel Protocollo di 
Valutazione. 

Per la determinazione della fascia di oscillazione del credito scolastico si tiene conto della 
media dei voti attribuiti in sede di scrutinio finale.  

Per il terzo e quarto anno restano ferme le disposizioni di cui all’art. 15, comma 2 del D. 
Lgs. N.62 del 2017 e relativa tabella allegata: 

 

Media dei voti 
    

III anno 

 

IV anno 

 

  

    

  media = 6 7-8  8-9  

      

  6 < media ≤ 7 8-9  9-10  

     

  7 < media ≤ 8 9-10  10-11  

     

  8 < media ≤ 9 10-11  11-12  

     

  9 < media ≤ 10 11-12  12-13  

     

 

Con l’integrazione dell’art. 4, comma 4 dell’ O.M. n.11 del 16/05/2020 “Nel caso di media 

inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva 

la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente 

alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno 

scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 

6, comma 1.” 

 

 

 

 

 

 

 



Per il quinto anno si applica quanto previsto nell’Allegato A all’ O.M. n.10 del 16-05-2020, 

nel dettaglio si applicano le tabelle A e B per la conversione del credito conseguito nel terzo 

e quarto anno, e la tabella C per l’attribuzione del credito relativo al quinto anno: 

 



 

Per tutto il triennio per la definizione del punteggio assegnato a ciascuno studente 
all’interno della fascia di appartenenza si terrà conto dei seguenti criteri deliberati dal 
Collegio Docenti del 25-05-2020: 

A) Proposte di voto tutte pari o superiori a sei decimi; 

B) Interesse ed impegno in presenza e in DaD; 

C) Condotta uguale o superiore a 9 decimi; 

         
In particolare è attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza 
dell’indicatore A e di almeno uno dei due indicatori B e/o C a condizione che la media 
dei voti si avvici o superi lo 0,50. 


