
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 

 

                                                                                                                                      

Comunicazione n.  475 del 28/04/2020 

 

Agli Studenti del Triennio 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: Credito scolastico: criteri, adempimenti, scadenze – a.s. 2019/2020. 
 
Come noto, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, a 

ogni alunno, che ne sia meritevole, per l’andamento degli studi il Consiglio di classe attribuisce un 

apposito punteggio, denominato credito scolastico.  

 

Ai fini del calcolo del credito scolastico ha rilevanza prioritaria la media dei voti (ossia il profitto 

scolastico, nel quale rientra anche il voto relativo al comportamento), in base a cui si accede alle 

seguenti bande di oscillazione, a ciascuna delle quali corrisponde un punteggio minimo e uno 

massimo. 

  

MEDIA 

  D.Lgs. 62/2017 art. 15 + Allegato A   

Classe III 

 

Classe IV 

 

Classe V    

M < 6  ----   ----  7 - 8 punti 

M = 6 7 - 8 punti  8 - 9 punti  9 - 10 punti 

6 < M ≤ 7 8 - 9 punti  9 - 10 punti  10 - 11 punti 

7 < M ≤ 8 9 - 10 punti  10 - 11 punti  11 - 12 punti 

8 < M ≤ 9 10 - 11 punti  11 - 12 punti  13 - 14 punti 

9 < M ≤ 10 11 - 12 punti  12 - 13 punti  14 - 15 punti  
 

 

Per stabilire se il candidato abbia diritto al punteggio minimo o massimo della banda di oscillazione, è 

determinante se la media dei voti sia più vicina al voto massimo della banda e possono assumere rilievo 

gli indicatori come approvati dal Collegio dei docenti in fase di approvazione del Piano Triennale 

dell’Offerta formativa. 

Si riporta la tabella degli indicatori che concorrono al raggiungimento del punteggio massimo della 

fascia, con opportuni adattamenti: 

                                                                                                                                              
 

                                                   I.I.S.S. “LUIGI  EINAUDI” 
                                             ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
                                                       Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)   Centralino: Tel./Fax 099/9711152             
                                 ISTITUTO PROFESSIONALE  STATALE  SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
                                                                                   Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679                                          
                   C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.edu.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 

 
                              

http://www.einaudimanduria.edu.it/


 

 
 
 

 

PARAMETRI che concorrono al raggiungimento del punteggio max. della banda 

 

Punteggio 

 

Assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa la partecipazione alle attività di didattica 

a distanza 

 

0,25 

 

Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo, compresa Religione Cattolica e 

attività alternative, anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza. 

 

0,25 

 

Interesse, impegno e partecipazione alle attività svolte nei percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento, complementari e integrative. 

 

0,25 

CREDITI FORMATIVI: 

 

 Partecipazione con profitto a concorsi esterni promossi da università, enti e 

associazioni in Italia e all’estero͖; 

 Stage di studio e percorsi di eccellenza promossi e certificati dall’ente 

organizzatore (certificazioni linguistiche, informatiche e tecnico- professionali); 

 Volontariato organizzato da Enti , movimenti, associazioni, scoutismo, gruppi 

parrocchiali. È   richiesto l’attestato del responsabile dell’associazione o del 

Parroco circa l’attività,  i tempi e la partecipazione con valutazione finale͖; 

 Sport agonistico: certificazione dalle società di appartenenza, attestanti la 

partecipazione a tornei e  a gare dell’atleta, brevetti sportivi e professionali. 

 

 

 

 

 

0,25 per ogni 

descrittore 

 
Si specifica quanto segue: 

 
1. I crediti formativi, utili unicamente ai fini della determinazione del credito scolastico, sono accettati 

anche se conseguiti prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria nel Paese; 
2. Il punteggio integrativo di cui alla sopra indicata tabella pari o superiore a 0,50 consente il 

raggiungimento del valore massimo della banda. 
 
Gli studenti in possesso di crediti formativi di cui alla sopraindicata tabella sono invitati a 
produrre la relativa documentazione entro e non oltre il giorno 10 maggio 2020, inoltrandola al 
seguente indirizzo di posta:  

 
tais02600r@istruzione.it. 
 
 

Responsabile del procedimento è l’ASS. AMM. 
Sig. LEONARDO NOTARNICOLA 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 

mailto:tais02600r@istruzione.it

