
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

 

Il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o 

massimo come da Decreto legislativo 62/17 per le classi terze e quarte e come da Ordinanza 

Ministeriale Registro Decreti.R.0000010.16-05-2020 per le classi quinte (delibera n. 3 del Collegio 

dei docenti del giorno 20 MAGGIO 2020). 

1. il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se lo 

studente, nel periodo dell'attività didattica in presenza, non avrà superato i 15 giorni, come 

somma di assenze, ritardi e uscite anticipate, e, nella fase dell'attività didattica a distanza, avrà 

riportato una valutazione del comportamento in DAD non inferiore a 8. Soddisfatta tale 

condizione, Il Consiglio di classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di 

oscillazione se lo studente avrà riportato elementi positivi in almeno due delle seguenti voci: 

● media dei voti con la parte decimale uguale o superiore a 5;  

● frequenza regolare e partecipazione attiva e responsabile alle attività  PCTO seppur non 

concluse;  

● partecipazione attiva e responsabile all’ IRC (con giudizio ottimo), alle attività integrative e ai 

progetti proposti dalla scuola ed espressi nel PTOF;  

● credito formativo maturato in seguito alla partecipazione ad attività di volontariato, culturali e 

sportive, attestate attraverso certificato che ne dichiari la continuità durante l'anno, soggiorni 

all'estero con certificazione di frequenza del livello corrispondente all'anno scolastico frequentato.  

2. Per gli alunni per i quali, nello scrutinio di giugno, si decidesse per l'ammissione alla classe 

successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio di Classe, nel successivo 

scrutinio finale, fermo restando quanto espresso nel punto 1., potrà attribuire il punteggio 

massimo della banda di oscillazione solo se l’alunno avrà riportato una valutazione pienamente 

sufficiente in tutte le prove di verifica previste dal P.I.A. e dal P.A.I.. 

3. La somma delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate calcolate al 4 marzo dell’anno 

scolastico in corso  deve essere compresa all'interno dei  15 gg. di cui al punto 1.  Al fine del 

conteggio delle assenze, 5 ore di ritardo (ingresso dopo le 8:30) e/o di uscita anticipata vengono 

considerate equivalenti ad un giorno di assenza. Non saranno considerate le assenze giustificate 

con certificato medico (superiore o uguale a sei giorni) o rilasciato dalle ASL attestante malattia 

e/o ricovero ospedaliero, visita specialistica e altro, fermi restando i casi di deroghe speciali.  

Per l’a. s. 2019/2020 i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal 

D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del 

comportamento e contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 


