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Circ. n. 097        
Milano, 12/12/ 2018 

         Ai signori Docenti  
                                        Agli Alunni   

Alle Famiglie degli alunni  
Sede Hajech/Sede Papa Gregorio/Sito  

 
 
Oggetto:  Attribuzione Credito scolastico e indicatori voto di condotta. 

 
Il credito scolastico e’ un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado 
e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto nelle prove scritte e nella prova orale per determinare il 
voto finale dell’esame di Stato. Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni 
vigenti per gli alunni regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi per 
merito, il credito e’ attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso 
dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno. Ai fini dell’attribuzione 
concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l’assenza o presenza di debiti 
formativi. Il punteggio massimo così determinato e’ di 40 crediti. In sede di scrutinio finale di ciascuno 
degli ultimi tre anni, il Consiglio di Classe procede all'attribuzione del CREDITO SCOLASTICO ad ogni 
allievo, ai sensi delle vigenti disposizione relative agli Esami di Stato conclusivo dei corsi di studio 
L.1/2007. Per tale valutazione i docenti utilizzeranno l'intera scala decimale attribuendo il punteggio 
secondo la tabella indicata.  L'attribuzione del credito  scolastico viene  deliberata, motivata messa agli 
atti del Consiglio di Classe; esso dovrà essere pubblicato all'albo dell'Istituto unitamente ai voti conseguiti 
in sede di scrutinio finale e trascritto sulla pagella scolastica. 
I crediti già assegnati negli anni precedenti saranno adeguati alle nuove tabelle nello scrutinio del I 
quadrimestre. 

L’attribuzione del Credito scolastico si basa sulla seguente tabella:                                

===================================================================== 
|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 
|   voti   |        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      | 
+----------+--------------------+------------------+----------------+ 
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CRITERI ATTRIBUZIONE  CREDITI SCOLASTICI a.s. 2018/2019 APPROVATI DAL COLLEGIO DEI 
DOCENTI DELL’11 DICEMBRE 2018: 
 
L’attribuzione del credito scolastico è deliberata e messa agli atti del consiglio di classe, pubblicata 
all’albo dell’Istituto unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale e trascritta sulla pagella 
scolastica on-line. 
 

A. Si assegnerà il punteggio massimo della banda - a fronte di una valutazione del comportamento pari 
ad almeno 8/10 nei seguenti casi: 
1. Se la media dei voti è ≥ x,5 
2. Se la media dei voti è < x,5, ma in presenza di almeno uno dei seguenti elementi validi per 

l’attribuzione del credito scolastico:  
 Partecipazione assidua e proficua alle attività extracurricolari svolti a scuola o in differenti 

ambiti, previste dal PTOF,  debitamente documentata 
 Partecipazione certificata a mostre 
 Partecipazione assidua e responsabile agli organi collegiali e alla organizzazione della vita 

della comunità scolastica 
 Certificazioni linguistiche e informatiche (conseguite entro l’anno scolastico precedente o 

di riferimento) rilasciati da Enti Certificatori Riconosciuti 
 Partecipazione di almeno 25 ore - certificata da enti esterni - ad attività di volontariato 

sociale e associazionismo 
 Certificazioni di attività sportive a livello agonistico (no Studente Atleta) 
 Frequenza con profitto IRC 

 

3. Se la media dei voti è ≥ 8,1, pur senza media dei voti pari a ≥ x,5 come valorizzazione del merito. 
B. Si assegnerà il punteggio minimo della banda  

1. Se la media dei voti è < x,5 
2. Nel caso di promozione con aiuto, agli scrutini di Giugno o sospesi a Settembre, pur in presenza 

di una media dei voti pari a ≥ x,5. 
 
 INDICATORI voto di comportamento APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’11 
DICEMBRE 2018: 
     
VOTO DESCRITTORI 
 
    10 

Impegno, costanza e autonomia nello studio, disponibilità a collaborare con atteggiamento propositivo con i docenti 
e con i compagni in classe e/o nelle attività scolastiche ed extra-scolastiche.  Costante puntualità nel rispetto degli 
orari e delle consegne.  Frequenza regolare. Nessuna insufficienza. 

 
     9 

Atteggiamento collaborativo e ricettivo, evidente costanza nello studio, puntualità nel rispetto degli orari scolastici,  
attenzione in classe testimoniata anche da interventi per richieste di chiarimenti e/o proposte di approfondimento 
frequenza regolare, rispetto dei tempi delle verifiche e delle consegne, puntualità nelle giustificazioni. 

 
 
     8 

Generale disponibilità a collaborare con i docenti in classe e/o nelle attività, regolare impegno nello studio, 
puntualità nel rispetto degli orari, frequenza abbastanza regolare e assenze giustificate autonomamente, rispetto dei 
tempi nelle consegne. 

 
 
     7 

Atteggiamento collaborativo e ricettivo su stimolo del docente, impegno e studio non sempre regolare, limitata 
puntualità nel rispetto degli orari. Frequenza non sempre regolare (costringe i docenti a continue sollecitazioni per 
giustifiche). In occasione di verifiche ed impegni didattici evidenzia la tendenza ad assentarsi e a ricorrere a strategie 
di comodo per evitare gli impegni. Note disciplinari. 

 
 
     6 

Scarsa correttezza negli atteggiamenti e nel linguaggio.  Impegno limitato e studio saltuario.  Atteggiamento passivo 
e distratto, limitata puntualità nel rispetto degli orari, frequenza irregolare e generale, demotivazione nella 
partecipazione alle lezioni ed alle attività scolastiche dell’istituto. Comportamento tendente ad evitare le verifiche.  
Ripetute note disciplinari e/o sospensione disciplinare. Nota per comportamento gravemente scorretto. 

 
     5 

Qualora lo studente si sia reso protagonista di episodi di mancato rispetto dei doveri previsti dall’art.3 dello Statuto 
delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (DPR 29/05/1998). 
Sospensione uguale o superiore ai 15 giorni di lezione o più sospensioni inferiori a 15 giorni. 

                                                                                            
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia Ametrano 



                                 


