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COMUNICAZIONE N. 33 

 
Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Docenti 
ALL’ ALBO – SITO WEB 

 

 

Oggetto: CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO. 

 

Facendo seguito a quanto deliberato dal Collegio dei docenti, si comunicano i criteri di 

attribuzione del credito scolastico:  

Il Consiglio di classe, nella valutazione del credito scolastico, attenendosi ai criteri stabiliti 

dal D. l.vo n. 62/2017, nell’ambito della banda di oscillazione fissata, procederà 

all’assegnazione del relativo punteggio sulla base dei seguenti criteri: 

Si considererà il percorso didattico; si valuteranno positivamente l’assiduità della 

frequenza scolastica, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo; si prenderanno in 

considerazione, infine, la partecipazione ad attività complementari ed educative. 

Considerati tutti questi elementi, il Consiglio di classe delibererà in sede di scrutinio 

l’assegnazione del relativo credito scolastico tenendo conto dei seguenti criteri:  

Sarà assegnato un punto di credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione agli 

alunni: 

- che avranno riportato in sede di scrutinio finale una media dei voti pari o superiore a 0,5 

all’interno della banda di oscillazione prevista: (ad esempio 6,5 – 7,5 ecc. si assegna il 

punteggio più alto previsto nella fascia); 

- che non hanno effettuato più di n. 15 gg. di assenza nell’ anno scolastico; 

- Per la proficua partecipazione ai progetti Ptof e PON : p. 0,50 che si aggiunge alla media 

finale riportata. 

- Per la proficua partecipazione all’insegnamento di Religione cattolica o per la proficua 

partecipazione alle attività di studio individuali: p. 0,30 che si aggiunge alla media finale 

riportata. 
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Non si assegna il punto di credito scolastico agli allievi che negli esami del recupero del 

debito formativo vengono ammessi alla classe successiva a maggioranza. 

Il D. l.vo 62 del 2017 non prevede l’assegnazione di crediti formativi esterni. 

 

 

Capua, 24 ottobre 2022 

Il dirigente scolastico 
Prof. Enrico Carafa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti 
dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  
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