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Attribuzione del credito scolastico 
 
Il credito scolastico esprime il grado di preparazione complessiva raggiunta dallo studente.  

L’attribuzione del punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti, 

di esclusiva competenza del Consiglio di Classe, è conseguente alla presenza di almeno due dei seguenti 

indicatori: media dei voti (con decimale uguale o superiore a 5), assiduità della frequenza scolastica, 

partecipazione attiva al dialogo educativo in tutte le discipline, crediti scolastici per attività opzionali ed 

integrative organizzate dalla scuola, crediti scolastici per attività extracurricolari documentate (ad esempio, 

conseguimento certificazioni linguistiche, conseguimento patentino ECDL, ecc.), eventuali crediti formativi 

riconosciuti dal Consiglio di classe. Il voto di comportamento incide sulla determinazione del credito 

scolastico.  

In merito alle attività extracurricolari organizzate dalle famiglie, per tutto ciò che afferisce alla danza (ad 

esempio, partecipazione a stage estivi, corsi di perfezionamento, ecc.) è obbligatorio richiedere 

l’autorizzazione all’Accademia Teatro alla Scala prima di procedere all’iscrizione. Per attività di danza non 

autorizzate non può essere attribuito il credito scolastico e l’Accademia può procedere all’applicazione di 

eventuali sanzioni disciplinari. 

Ogni attività deve essere debitamente documentata e la documentazione, insieme alla richiesta di 

valutazione, deve essere presentata alla scuola entro la fine delle lezioni. 

Anche in presenza di crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di Classe, il credito attribuito non può essere 

superiore al massivo valore previsto dalla banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti. 

Nel caso in cui lo studente venga ammesso alla classe successiva in presenza di lacune in una o più discipline 

per delibera del Consiglio di Classe, viene attribuito il punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione 

anche in presenza di crediti formativi per attività scolastiche o extrascolastiche. 

In caso di sospensione del giudizio, il punteggio è attribuito nello scrutinio integrativo finale, dopo le prove 

di verifica. Se l’alunno non consegue la promozione alla classe successiva, il credito non viene attribuito. 

Ai fini dell’attribuzione del credito dopo il superamento delle prove per le sospensioni di giudizio, il Consiglio 

di classe valuta la possibilità di attribuire il massimo punteggio della banda di oscillazione solamente se lo 

studente ha recuperato pienamente le carenze in tutte le discipline oggetto del giudizio sospeso. 
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Il capo III del D.Lgs. n. 62/2017, nel riformare l’Esame di Stato, all’art. 15 ha previsto che “In sede di scrutinio 

finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e 

nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto 

anno e quindici per il quinto anno…(omissis)”. 

La nuova disciplina trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2018. 

Nelle more, per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell’anno scolastico 2019/2020, si applicano le 

tabelle di conversione di cui all’All. A del D.Lgs. n. 62/2017. 

Successivamente, entrata a regime la riforma, l’attribuzione del credito scolastico in relazione alla media dei 

voti avverrà secondo i criteri indicati nella tabella di cui all’All. A del D.Lgs. n. 62/2017.  

  

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:  
tabella di conversione del credito conseguito nel III anno 

 
Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 

Tabella Attribuzione credito scolastico (valida dal 1.9.2018) 
 

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 

 
 
 


