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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

DLGS 62/2017 - OM 65/2022 
 
Il Consiglio di Classe attribuisce a ogni alunno nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della 
scuola secondaria di secondo grado, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato 
credito scolastico. 
Il punteggio esprime la valutazione sulla base della media dei voti e tiene inoltre conto di: 

 Assiduità della frequenza scolastica; 

 Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 
 
La procedura per l’attribuzione del credito scolastico è la seguente: 
 
ALUNNO PROMOSSO A GIUGNO 
Per tutte le fasce, l’attribuzione del punteggio più alto entro la banda di oscillazione, determinata dalla 
media dei voti, terrà conto anche dei seguenti elementi: 

 media dei voti di ammissione in tutte le discipline, se tale media presenta una cifra decimale  
maggiore o uguale a cinque si attribuisce il massimo della fascia; 

 interesse e impegno nel dialogo educativo, partecipazione attiva e responsabile. 
 
Il Consiglio di Classe, previa opportuna verbalizzazione, può attribuire il massimo punteggio previsto dalla 
fascia anche ad alunni particolarmente meritevoli per impegno e partecipazione al dialogo educativo in 
classe.  
Se la promozione, a giugno o a settembre, è determinata da un aiuto in una o più discipline si 
attribuisce il punteggio minimo della fascia. 
 
 
ALUNNO CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E PROMOSSO A SETTEMBRE 
 
Nel caso in cui in tutte le materie con sospensione del giudizio si siano ottenuti risultati sufficienti, si calcola 
la media con i voti dello scrutinio di giugno, e si applicano gli stessi criteri di attribuzione del credito 
degli alunni promossi a giugno.  
Nel caso in cui anche in una sola materia tra quelle determinanti la sospensione del giudizio non si sia 
raggiunta la sufficienza, pur  in presenza di più attività valutabili ai fini del credito scolastico, viene 
attribuito il punteggio inferiore della fascia in cui rientra la media calcolata con voto 6 nella/e 
materie insufficienti. 
 
 
  



TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO 
Allegato A – D.lgs. 62/2017  art. 15 comma 2 

 
Credito assegnato al termine della classe terza  

Media dei voti  Fasce di credito ai sensi  
Allegato A al D. Lgs 62/2017  

M = 6  7-8  

6< M ≤ 7  8-9  

7< M ≤ 8  9-10  

8< M ≤ 9  10-11  

9< M ≤ 10  11-12  

 
Credito assegnato al termine della classe quarta 

 Media dei voti  Fasce di credito ai sensi  
Allegato A al D. Lgs 62/2017  

M = 6  8-9  

6< M ≤ 7  9-10 

7< M ≤ 8  10-11  

8< M ≤ 9  11-12 

9< M ≤ 10  12-13 

 
Credito assegnato al termine della classe quinta 

Media dei voti  Fasce di credito  classe quinta  
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

M < 6  7-8 

M = 6  9-10 

6< M ≤ 7  10-11 

7< M ≤ 8  11-12 

8< M ≤ 9  13-14 

9< M ≤ 10  14-15 

 
Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti per la 
classe quinta. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d.lgs. 
62/2017 e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della seguente tabella: 
 

Punteggio  
in base 40  

Punteggio  
in base 50  

21  26  

22  28  

23  29  

24  30  

25  31  

26  33  

27  34  

28  35  

29  36  

30  38  

31  39  

32  40  

33  41  

34  43  

35  44  

36  45  

37  46  

38  48  

39  49  

40  50  

 
  



O.M. 65/2022 Art. 11 
Articolo 11 

(Credito scolastico) 
 
 
Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato per i CANDIDATI INTERNI (CASI PARTICOLARI). 
OM 65/2022 Art. 11 comma 4 
c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe 
quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante, in 
base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati 
conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all’esame di 
Stato;  
d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di 
commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 
sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente 
sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza è assegnato il credito 
acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti otto per la classe quarta. 
 
 

Credito 
classe terza 

Credito 
classe quarta 

7 8 

 
 
Attribuzione credito scolastico nei PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI SECONDO 
LIVELLO. 
OM 65/2022 Art. 11 comma 5 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel 
secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. 
In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe 
attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito 
relative al quarto anno di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio 
ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito 
maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla 
media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella. 
 
 
Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato per i CANDIDATI ESTERNI. 
OM 65/2022 Art. 11 comma 7 
Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:  
a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di 
maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono 
l’esame preliminare: 
i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;  
ii. nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o 
idoneità per la classe quarta;  
iii. nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o 
idoneità alla classe terza.  
b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito 
scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni.  
 

Credito 
classe terza 

Credito 
classe quarta 

7 8 

 
 


