
Attribuzione credito scolastico- TABELLA A (allegata al D. M. 62/17) 

 
Media dei voti Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

Fasce di credito 

V anno 

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 12-13 

𝟗 < 𝑀 ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
Criteri attribuzione crediti 

Si attribuisce il limite massimo della banda di oscillazione nei seguenti casi: 

• media dei voti superiore a 9 

• media dei voti con parte decimale uguale o maggiore di 0.50 
• media dei voti con parte decimale minore di 0.50 se sussistono almeno due dei seguenti requisiti: 

o Assiduità nella frequenza (assenze ≤ 5% monte ore). 

o Buon interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 

Partecipazione ad almeno due attività (certificate) complementari e integrative non potendosi completare, a seguito 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19, le attività progettuali previste dal PTOF 

 

Si attribuisce il limite minimo della banda di oscillazione nei seguenti casi: 

• ammissione all’Esame di Stato con una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline 

 

PER LE CLASSI 3^ e 4^ 

• valutazione di sufficienza in 1/2 discipline attribuita dal Consiglio di classe 

• promozione a maggioranza 

• promozione dopo aver riportato il giudizio sospeso negli scrutini di giugno. 

 

Attività complementari ed integrative valide ai fini del riconoscimento del credito scolastico ( nota 1) 

Premessa  

In relazione alle attività complementari ed integrative e ai PCTO, si riconosce la positiva ricaduta sul credito scolastico 

solo sulla base di una precisa dichiarazione del Referente /Tutor riferita ad assiduità della frequenza (superiore al 50% 

delle ore) impegno proficuo o (nel caso delle Olimpiadi) classificazione entro i primi cinque a livello d’ Istituto. 

• attività sportive a livello agonistico;  

• frequenza di corsi presso un Conservatorio di Musica o Scuola Civica Musicale con esiti finali certificati;  

• certificazioni linguistiche di livello minimo B1 

• esami E.C.D.L. con esiti positivi finali 

• Olimpiadi: Letteratura, Fisica, Matematica, Chimica, Scienze 

• Erasmus K/A2 

• partecipazione a soggiorni linguistici all’estero con esiti finali certificati coerenti con il livello previsto dal 

profilo di uscita; 

• partecipazione a corsi ed iniziative di formazione congruenti con l’indirizzo di studio, con esiti finali 

certificati; 

• volontariato, ad esempio: C.R.I., A.V.I.S., Protezione Civile, ecc. con certificazione dell’attività svolta; 

sono escluse attività confessionali e/o religiose. 

Attività specifiche per il liceo musicale 

• 1. Partecipazione a concerti, spettacoli e rassegne artistiche documentabile mediante certificazione 

dell’ente o dell’associazione organizzatori ed anche mediante produzione del programma; 

• 2. Partecipazioni a master e corsi certificati dall'ente organizzatore mediante anche produzione del 

programma;  

• 3. Partecipazioni a Concorsi Strumentali con classificazione entro i primi tre posti. 

• 4. Pubblicazioni di brani musicali, registrazioni. 



Si allegano tabelle di conversione crediti OM 11/2020 rimodulate a seguito emergenza Covid 

Allegato A  

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

  

  Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017  
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  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 
fascia di credito)  

  

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta   

Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs.  

62/2017 e dell’OM 11/2020  

Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta  

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  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto 
della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 
all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista 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 nello 
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un 
punto  

  

    



1  

  

Allegato A  

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato  

  

Media dei voti  
Fasce di credito  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  

  

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato  

  

Media dei voti  
Fasce di credito  

classe terza  

Fasce di credito  classe 

quarta  

M = 6  11-12  

 

6< M ≤ 7  13-14  

7< M ≤ 8  15-16  

8< M ≤ 9  16-17  

9< M ≤ 10  17-18  
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