
 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
 

Il Credito Scolastico sarà stabilito dal Consiglio di classe valutando i seguenti elementi: 

L’attribuzione dei punti nell’ambito della banda di oscillazione fissata dal Regolamento tiene conto dei seguenti 
indicatori:  
1. Media dei voti nello scrutinio finale uguale o superiore al valor medio della banda (2 punti)  
2. Assiduità della frequenza scolastica fino alla sospensione delle lezioni in presenza (Frequenza > 90%) 
(1 punto); 
3. partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo durante la DAD (1 punto);  
3. Voto in condotta scrutinio finale 9 o 10 (1 punto)  
4. Corsi organizzati dalla scuola con frequenza di almeno il 75% delle ore svolte  fino alla sospensione 
delle lezioni in presenza (massimo 1 punto)*;  
5. Corsi organizzati dalla scuola in ambito STEM con frequenza di almeno di almeno il 75% delle ore 
svolte  fino alla sospensione delle lezioni in presenza (massimo 1 punto)*;  
6. Collaborazione all’organizzazione di attività di promozione dell’istituto e iniziative culturali durata 
complessiva di almeno 24 ore in orario extracurricolare (1 punto);  
7. Partecipazione previa selezione da parte dei docenti a gare e competizioni a livello provinciale, 
regionale, nazionale o internazionale organizzate o sostenute dalla scuola (1 punto);  
8. partecipazione ad attività ed esperienze non episodiche supportate/condivise dalla scuola in 
collaborazione con realtà esterne, quali enti/associazioni/aziende/università, effettuate nell’anno 
scolastico in corso previa verifica della ricaduta sulle competenze di indirizzo (1 punto per esperienza - 
max 1 punto). 
 
 Il punteggio massimo della banda si ottiene raggiungendo 3 punti  
 
* Si attribuisce al massimo 1 punto anche partecipando a più corsi 

Nel caso di media inferiore a sei  per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva 
la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo 62/2017 corrispondente alla 
classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, 
con riguardo al piano di apprendimento individualizzato. 

Di seguito le tabelle di credito in vigore. 

Si informa che  MASTERCOM  ha provveduto ad aggiornare i crediti e le relative tabelle secondo quanto 

previsto da O.M. 11 del 16 maggio 2020. 



 
 

   
  

LICEO CLASSICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI" 
OLBIA  

 
C.F.91024260902  C.M. SSPC07000N 

Via Anglona, 16 - 07026 Olbia - tel. 0789/21223/fax. 0789/203071 
sito web: www.liceogramsciolbia.it 

Posta elettronica istituzionale: sspc07000n@istruzione.it  - e-mail PEC: sspc07000n@pec.istruzione.it 

TABELLA DECRETO L.VO 62/2017 integrata dall’O. M. n. 11/2020 (max 
40 punti) classi terze e quarte - a.s. 2019/2020 

 

MEDIA III IV 
M<6 6 6 
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 
 

TABELLA PREVISTA DALL’O. M. 10/2020 (max 60 punti) 

classe quinta a.s. 2019/2020 

Per raggiungere il punteggio complessivo dei tre anni (MAX 60 punti), il credito conseguito nel terzo e quarto anno dagli alunni che 
attualmente frequentano la quinta classe, sarà riconvertito secondo la seguente tabella (O. M. 10/2020) 

Media dei 
voti 

Fasce di credito classe 
quinta 

M<5 9-10 
5≤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 

 
CONVERSIONE CREDITO ASSEGNATO IN TERZA A.S. 2017/18 (max 60 punti) 

Punteggio degli studenti ammessi agli esami di Stato 2019/2020, che in classe terza avevano ricevuto un credito scolastico 
massimo di 8 punti su 25. La conversione porterà il punteggio massimo a 18 punti su 60. 

Credito 
conseguito 

Nuovo credito attribuito per 
la classe terza 

3 11 
4 12 
5 14 
6 15 
7 17 
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8 18 

CONVERSIONE CREDITO ASSEGNATO IN QUARTA A.S.2018/19 (max 60 punti) 

Punteggio degli studenti ammessi agli esami di Stato 2019/2020, che in classe quarta avevano ricevuto un credito scolastico 
massimo di 13 punti su 40. La conversione porterà il punteggio massimo a 20 punti su 60. 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la 
classe quarta 

8 12 
9 14 

10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 


