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Com. N. 656       Adria, 7 giugno 2021 

         Agli Studenti 

         Alle Famiglie 

         Secondo Biennio e Quinto anno 

         Ai Docenti 

         Al Sito Web 

Oggetto: criteri di attribuzione del credito scolastico 

- VISTO il D. Lgs. 13.04.2017, n. 62, in particolare l’art. 15 “Attribuzione del credito scolastico” e l’art. 
26 comma 6, per cui hanno cessato di avere efficacia le disposizioni di cui al D.P.R. 23 luglio 1998, n. 
323 riguardanti i crediti scolastico e formativo; 

- TENUTO CONTO  della tabella “Allegato A – Attribuzione credito scolastico” di cui all’art. 15 comma 

2 del citato D. Lgs. 62/2017; 

- VISTA  l’O.M. 3 marzo 2021 n.53 art. 11 

- VISTA la delibera n. 50 del Collegio Docenti del 20 maggio 2021; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RENDE NOTO 

Che nella seduta del Collegio Docenti  del 20 maggio 2021 è stato deliberato quanto segue: 

i Consigli di Classe assegnano il credito scolastico agli studenti in base alla seguente tabella: 
 

 

===================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 

|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V 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      | 
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+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 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. 

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo 

di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione, il voto di condotta non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di condotta, concorre, nello 

stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di 

un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M 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 . 

 
  
Il credito scolastico complessivo è pari alla somma dei crediti scolastici attribuiti per ammissione alle classi 

quarta e quinta e per ammissione all’esame di stato. 

 

Detta M la media aritmetica dei voti riportati in esito allo scrutinio finale o differito, compresa la valutazione 

del comportamento, in caso di ammissione alla classe successiva o all’esame di stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione, si ha che: 

 

1. per M>6: all’interno delle fasce di attribuzione del credito scolastico si attribuisce 

1.1 il punteggio minimo di fascia, se la frazione decimale della media M è inferiore a 0,50 punti; 

1.2 il punteggio massimo di fascia, se la frazione decimale della media M è uguale o superiore a 

0,50 punti; 

 

 

In caso di sospensione del giudizio per presenza di debito formativo in una o più discipline, il credito scolastico 

viene attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio differito (mese di Agosto), nel caso di esito positivo 

delle verifiche nelle discipline interessate. 
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