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Circolare n°173 Lanusei, 07 giugno 2021 

 
A tutti i docenti  
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti  
Alle loro famiglie 
Alla DSGA 
All’ufficio alunni 
Al sito web 

 
Oggetto: criteri per l’attribuzione del credito scolastico. 
 
 Si ricorda che l’attribuzione del credito scolastico è disciplinata: 
 

 dall’art. 309 del D.Lgs. n°297 del 16 aprile 1994, Testo Unico recante le disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. 

 dall’art. 15 del Decreto legislativo n°62 del 13 aprile 2017, recante “Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”; 

 dalla C.M. n°3040 del 4 ottobre 2018 “Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione 
secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative”; 

 dall’Ordinanza Ministeriale, pubblicata annualmente riguardante le “Istruzioni e modalità 
organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie”; in 
particolare dall’art. 11 dell’O.M. n°53 del 3 marzo 2021; 

 dalla sentenza n°2749/10 del 7 maggio 2010 del Consiglio di Stato. 

 

 I criteri per l'attribuzione del credito scolastico, approvati dal Collegio dei Docenti in data 19 
maggio 2021, vengono riportati di seguito: 
 

1. Nel caso in cui l’allievo consegua una media superiore o uguale al mezzo decimale (0,50) 
sarà attribuito il punteggio più elevato previsto dalla fascia di credito. 

2. Sarà attribuito il punteggio massimo previsto dalla fascia di credito relativa alla media dei 
voti ottenuti nel caso di documentata partecipazione a qualificate esperienze acquisite, al di 
fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 
formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 
particolare:  

a. alle attività culturali, artistiche, teatrali e ricreative;  
b. alla formazione professionale, al lavoro e all'ambiente;  
c. al volontariato, alla solidarietà e alla cooperazione;  
d. alle attività sportive agonistiche; 
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svolte non sporadicamente, certificate da associazioni riconosciute e delle quali sia evidente 
il valore formativo. 

3. Sarà attribuito il punteggio massimo previsto dalla fascia di credito relativa alla media dei 
voti ottenuti nel caso di regolare ed assidua frequenza delle lezioni durante tutto l'anno 
scolastico. Il limite massimo di giorni di assenza è pari a 12; vengono escluse le assenze 
dovute a ricoveri ospedalieri o a gravi patologie certificate o a cause di forza maggiore (ad 
esempio blocco dei mezzi di trasporto) adeguatamente documentati.  

4. Se l’alunno/a è ammesso alla classe successiva a seguito di sospensione del giudizio o 
all’Esame di Stato a fronte di proposte di voto insufficienti, è comunque riconosciuto, 
nell’oscillazione di banda, il punteggio più basso. 

 
 Per attività svolte non sporadicamente, certificate da associazioni riconosciute e delle quali 
sia evidente il valore formativo, s'intende: 
 

 Attività non curricolari promosse dalla scuola quali il superamento di prove presso istituti e 
scuole riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione.  

 Iniziative esterne alla scuola, organizzate da terzi e scelte autonomamente dall’alunno/a, 
oppure iniziative promosse da terzi a cui la scuola aderisca ufficialmente quali: la patente 
europea ECDL; attività sportive agonistiche, certificate da società riconosciute dalla 
Federazione o Enti di promozione sportiva, che si siano protratte per l’intero anno scolastico; 
attività di socializzazione e volontariato certificate da enti, associazioni o dal responsabile 
del progetto, che si siano protratte per l’intero anno scolastico; eccetera.  

 Dovrà essere rilasciato, da parte dell’Ente o dell'Associazione o di qualunque soggetto 
proponente, un attestato in cui siano descritti l’iniziativa, il tipo di impegno richiesto e un 
breve giudizio di merito. 

 
 Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale nelle classi 3ᵃ, 4ᵃ e 5ᵃ, valuterà l’idoneità della 
documentazione presentata dai singoli allievi ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. 
 In riferimento all’Insegnamento della Religione Cattolica, si riportano di seguito alcune 
precisazioni:  
 

 l’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n°62 del 13 aprile 2017 afferma 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… Partecipano al consiglio tutti i docenti che 
svolgono attività e insegnamenti…, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività 
alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi 
insegnamenti…”. 

 La sentenza n°2749/10 del 7 maggio 2010 del Consiglio di Stato ha riconosciuto che ai fini 
dell’attribuzione del credito scolastico, determinato dalla media dei voti (compreso il voto di 
comportamento ed escluso quello di RC) riportata dall’alunno, occorre tener conto anche del 
giudizio espresso dal docente di Religione Cattolica. Il Consiglio di Stato infatti ha stabilito 
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che, nel caso l’alunno scelga di avvalersi di questo insegnamento, la materia diventa per lo 
studente obbligatoria e concorre quindi all’attribuzione del credito scolastico. Pertanto il 
contributo del docente di RC in sede di scrutinio finale, relativamente agli alunni che se ne 
avvalgono, concorre nella fase di attribuzione del credito scolastico.  

 Ciò viene espressamente confermato dall'art. 11, comma 3, dell'O.M. n°53 del 3 marzo 2021 
che detta le annuali istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli 
esami di Stato: “…I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 
consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli 
studenti che si avvalgono di tale insegnamento…”. 

 
 In riferimento alla conversione del credito scolastico degli alunni delle classi QUINTE, visto 
quanto stabilito dall’art. 11, comma 3, dell'O.M. n°53 del 3 marzo 2021, si riportano le tabelle A, B e 
C di cui all’allegato A della medesima ordinanza. La conversione va effettuata tenendo conto, non 
solo del credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), ma anche della media dei voti 
conseguita alla fine del terzo (tabella A) e del quarto (tabella B) anno. Si tenga conto, inoltre, che ai 
sensi del combinato disposto dell’O.M. 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è avvenuta anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso 
di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo 
(l’integrazione non può essere superiore ad un punto) nello scrutinio finale relativo all’anno 
scolastico 2020/21.  
 
Tabella A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza (a.s. 2018-19). 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi all. A 
D.Lgs. n°62 del 13 aprile 2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M = 6 7 – 8  11 – 12  
6 < M ≤ 7 8 – 9  13 – 14 
7 < M ≤ 8 9 – 10  15 – 16  
8 < M ≤ 9  10 – 11  16 – 17  
9 < M ≤ 10 11 – 12  17 – 18  

 
Tabella B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta (a.s. 2019-20). 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi all. A 
D.Lgs. n°62 del 13 aprile 2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M < 6 6 – 7  10 – 11  
M = 6 8 – 9 12 – 13  

6 < M ≤ 7 9 – 10 14 – 15 
7 < M ≤ 8 10 – 11 16 – 17  
8 < M ≤ 9  11 – 12 18 – 19 
9 < M ≤ 10 12 – 13  19 – 20  
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Tabella C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato 2020-21. 

Media dei voti Fasce di credito assegnato per 
la classe quinta 

M < 6 11 – 12  
M = 6 13 – 14  

6 < M ≤ 7 15 – 16 
7 < M ≤ 8 17 – 18  
8 < M ≤ 9  19 – 20 
9 < M ≤ 10 21 – 22  

 
 Infine, per quanto riguarda il credito scolastico da attribuire agli alunni delle classi terze e 
quarte a seguito dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2020/2021, visto quanto stabilito dall’art. 
15, comma 2, del D.Lgs. n°62 del 13 aprile 2017, si riporta la tabella di cui all’allegato A del medesimo 
decreto.  
 
Tabella per l’attribuzione del credito scolastico agli alunni delle classi terze e quarte (a.s. 2020-21). 

Media dei voti Fasce di credito classi terze Fasce di credito classi quarte 

M = 6 7 – 8  8 – 9 
6 < M ≤ 7 8 – 9  9 – 10 
7 < M ≤ 8 9 – 10  10 – 11 
8 < M ≤ 9  10 – 11  11 – 12 
9 < M ≤ 10 11 – 12  12 – 13  

 
 Si ringrazia per la fattiva collaborazione, augurando a tutti un proficuo lavoro. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 
 
 


