
Tabella A DL 62 del 13/04/2017 (art.5 co.2) 

Media dei voti Crediti III anno Crediti IV anno Crediti 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 

    

| 
| 

 

Nota: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 

scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso 

in numero intero e deve tenere in considerazione le seguenti condizioni:  

a) la media M dei voti, che definisce, a partire dallo 0.50, l’inserimento nella fascia alta della    

    banda di oscillazione; 

b) valutazioni premianti inerenti allo svolgimento di specifici percorsi formativi e al conseguimento di  

     competenze trasversali. 

 

Tabella  di assegnazione dei punti all’interno della banda di oscillazione 

n. 
COGNOME e 

NOME 

1 2 3 4 5 6 7 

U./M. 

 
 

       

 

1) media riportata; 2) Punteggio credito scolastico minimo previsto; 3) voci di incremento del credito 

scolastico (lettere A-G); 4) incremento; 5) credito scolastico relativo all’anno in corso; 6) credito scolastico 

totale; 7) delibera: unanimità o maggioranza. 

Si procede all’attribuzione del credito massimo nell’ambito delle bande di oscillazione, previste dalla tabella 

ministeriale, qualora si realizzi una delle seguenti condizioni: 

1. Collocazione della media nella fascia alta a partire dallo 0,50 

 

2.Valutazioni premianti in almeno due delle seguenti voci:  

 

A: assiduità nella frequenza (minimo 90%di presenze) B: interesse nella partecipazione al dialogo 

educativo e/o capacità di ricoprire un ruolo costruttivo nel contesto scolastico (ad es. rappresentanti 

degli organi collegiali); C: notevole progresso nell'apprendimento anche nelle attività di recupero; 

D: interesse e impegno nella partecipazione alle attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta 

formativa della Scuola e/o certificazioni linguistiche conseguite presso enti accreditati (art. 8 co. 9 

O.M. 205/2019); E: interesse e profitto apprezzabili nella partecipazione alle lezioni di IRC o della 

materia alternativa; F: impegno e partecipazione nell’attività di PCTO (art. 8 co. 5 O.M. 205/2019) 
 

I docenti di I.R.C. partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti 

l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in 

relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto 

 (O.M. 257/2017,  art. 8, comma 14). 

      


