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Il credito è assegnato in base alla media finale dei voti sulla base del DL 62 del 13 
aprile 2017, secondo la seguente tabella:

TABELLA PER ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO AI CANDIDATI INTERNI

M = media 3° anno 4° anno 5° 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

SCRUTINI DI GIUGNO

1) I  Consigli  di  Classe  attribuiscono  il  punteggio  massimo  della  banda  di
oscillazione  se,  tenendo  in  considerazione  anche  l’assiduità  della  frequenza
scolastica, si verificano entrambe le condizioni:

o lo studente ha la media dei voti che si avvicina al limite superiore 
(maggiore o uguale a 0,5);

o lo studente ha un voto di Condotta maggiore o uguale a 8.

2) I Consigli di Classe, nel caso in cui la parte decimale della media dei voti sia
inferiore allo 0,5 (es. 6,4), attribuiscono il punteggio massimo della banda di
oscillazione,  tenendo  in  considerazione  anche  l’assiduità  della  frequenza
scolastica, se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

o lo studente ha un voto di Condotta maggiore o uguale a 8;
o lo  studente  ha  svolto,  con  serietà  e  senso  di  responsabilità,

almeno una delle attività elencate nella tabella allegata (in caso di
attività  esterna  alla  scuola,  questa  dovrà  essere  debitamente
certificata).
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SCRUTINI DI SETTEMBRE

3) I  Consigli  di  Classe  attribuiscono  il  punteggio  massimo  della  banda  di
oscillazione  se,  tenendo  in  considerazione  anche  l’assiduità  della  frequenza
scolastica, si verificano tutte le seguenti condizioni:

o lo studente ha la media dei voti che si avvicina al limite superiore 
(maggiore o uguale a 0,5);

o lo studente ha un voto di Condotta maggiore o uguale a 8;
o lo studente ha pienamente recuperato tutte le insufficienze nelle 

discipline con giudizio sospeso.

4) I Consigli di Classe, nel caso in cui la parte decimale della media dei voti sia
inferiore allo 0,5 (es. 6,4), attribuiscono il punteggio massimo della banda di
oscillazione,  tenendo  in  considerazione  anche  l’assiduità  della  frequenza
scolastica, se si verificano tutte le seguenti condizioni:

o lo studente ha un voto di Condotta maggiore o uguale a 8;
o lo studente ha pienamente recuperato tutte le insufficienze nelle 

discipline con giudizio sospeso.
o lo  studente  ha  svolto,  con  serietà  e  senso  di  responsabilità,

almeno una delle attività elencate nella tabella allegata (in caso di
attività  esterna  alla  scuola,  questa  dovrà  essere  debitamente
certificata).

Credito scolastico (attività certificate dalla scuola)

Partecipazione alla vita scolastica Attività integrative Attività curriculari e riconoscimenti

• Rappresentante di classe • Partecipazione fattiva ad open 
day • Realizzazione dell’area di

progetto

• Rappresentante di Istituto •
Partecipazione fattiva ad Attività
sociali di volontariato 
organizzate dalla scuola

•
Ricerche, progetti e/o 
approfondimenti particolari

• Rappresentante nella Consulta 
studentesca

• Partecipazione fattiva 
a Bergamo Scienza

•
Premi per attività inerenti il 
curriculum scolastico

•
Partecipazione a gare in 
rappresentanza dell’Istituto

• Certificazioni rilasciate dalla 
scuola

• Partecipazione fattiva a progetti 
di Istituto

Credito formativo (attività certificate da enti esterni)

• Attività culturali, artistiche, musicali
• Attività tecniche e/o lavorative coerenti con il percorso di formazione
•

• Attività sportive a livello agonistico elevato
• Certificazioni linguistiche, tecniche (ECDL, EUCIP, CISCO, ecc.)
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