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Anno scolastico 2021/22

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
(Approvati nel Collegio del 15/02/2022)
Le proposte che seguono forniscono linee guida per i Consigli di Classe in sede di scrutinio finale.
Si ricorda che si assegna il punteggio massimo del credito all’interno della banda di oscillazione in presenza di almeno
una di queste condizioni:
● svolgimento di un’attività extrascolastica che comporti un impegno di tempo di almeno 30 ore anche
cumulabili (le certificazioni esterne che non specificano il numero delle presenze in relazione alle ore svolte
non verranno prese in considerazione)
● la prima cifra decimale della media dei voti uguale o superiore a 6, nelle relative fasce
● voto di condotta uguale o superiore a 9
● certificazione di lingue
● frequenza IRC / ora alternativa.
Non si assegna il punto di credito se il voto in condotta è uguale a 6 (cfr. criteri di valutazione della condotta approvati
nel collegio del 19 maggio 2009).
Nel caso di situazioni molto particolari, che suggeriscano l’opportunità dell’attribuzione o meno del punto di credito al
di fuori dei criteri sopra indicati, il Consiglio di Classe potrà sempre, nella sua sovranità, deliberare quanto riterrà
adeguato fornendo dettagliate motivazioni.
Tabella per l’attribuzione del credito scolastico
Media dei voti

Fasce di credito
III ANNO

Fasce di credito
IV ANNO

Fasce di credito
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

8<M≤9

10-11

11-12

13-14

9 < M ≤ 10

11-12

12-13

14-15

Tabella di conversione dei crediti per l’esame di stato dell’a.s. 2021/2022 (allegato C all’ordinanza ministeriale
65/2022)
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