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Circolare n° 125
Oggetto: Criteri per l’attribuzione del credito scolastico nell’a.s. 2018/19.Com’è noto, il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio
finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per
l’andamento degli studi, 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.
D.Lgs. 62/2017 art. 15 + Allegato A
MEDIA
Classe III
Classe IV
Classe V
------7 - 8 punti
M<6
7 - 8 punti
8 - 9 punti
9 - 10 punti
M=6
8 - 9 punti
9 - 10 punti
10 - 11 punti
6<M≤7
9 - 10 punti
10 - 11 punti
11 - 12 punti
7<M≤8
10 - 11 punti
11 - 12 punti
13 - 14 punti
8<M≤9
11 - 12 punti
12 - 13 punti
14 - 15 punti
9 < M ≤ 10
Per stabilire se il candidato abbia diritto al punteggio minimo o massimo della banda di oscillazione il
Collegio dei Docenti ha stabilito il seguente criterio: all’interno della banda di oscillazione di appartenenza si
attribuisce il punteggio massimo al candidato la cui media è uguale o superiore a N,5 a condizione che siano
soddisfatti i requisiti di assiduità della frequenza scolastica, di interesse e impegno nella partecipazione al
dialogo educativo e alle attività complementari e integrative; nel caso in cui il candidato riporti una media
matematica inferiore a N,5, ma uguale o superiore a N,1 il consiglio di classe può deliberare di assegnare
ugualmente il punteggio massimo, in presenza di un’esperienza formativa extracurricolare coerente con
l’indirizzo di studi.
Si rammenta, infine, che l’art. 18.8 del D. Lgs. 62/2017 prevede che la commissione possa attribuire
la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del cosiddetto bonus d’esame,
a condizione che tali candidati: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del
consiglio di classe; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame.
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