
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO revisione a.s. 18-19 

Nell'ambito della banda di oscillazione della fascia di appartenenza, si attribuirà il minimo 
della fascia: 

- a chi sia promosso con sufficienze dovute a voto di consiglio od assegnate pur in 
presenza di ALMENO 2  sia pur lievi, carenze (delibera del CD del 12/5/2015) 

- promozione ottenuta solo al termine dell’anno scolastico in sede di scrutinio differito 
e non in sede di scrutinio finale al termine delle lezioni. 

In caso contrario, si attribuirà il massimo punteggio della fascia, la quale viene calcolata in 
base alla seguente tabella : 

 
CONVERSIONE DELLE TABELLE DEI CREDITI SCOLASTICI A.S. 2018/19 [D.LGS. 
62/2017]  
Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018, ha introdotto diverse 
novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s. 2018/19. Tra le novità ricordiamo 
quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono state fornite ulteriori 
indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo 
così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. I 40 punti sono così 
distribuiti: max 12 punti per il terzo anno; max 13 punti per il quarto anno; max 15 punti per 
il quinto anno. 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni NUOVE tabelle 

 

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

  III 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 

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. Al fini dell’ammissione al la 
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 comportamento 
non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, 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 intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 
anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  

 
NELLA PAGINA SEGUENTE E’ RIPORTATA LA VECCHIA TABELLA DEL CREDITO 

SCOLASTICO ORMAI OBSOLETA 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc


ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO revisione a.s. 18-19 

TABELLA A 
Decreto Ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 
1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

 
Candidati interni vecchie tabelle 

 Media dei voti Credito scolastico (punti) 

  III anno IV anno V anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
 
  

 
 

 


