
Dall'anno scolastico 2011/2012 si applica il calcolo del credito secondo il D.M. 99 del 16 dicembre 2009 a tutte le 

classi del triennio (terze, quarte e quinte) 

Si riporta di seguito la tabella per la determinazione del credito scolastico in funzione della media dei voti: 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 

 III ANNO IV ANNO V ANNO 

M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M≤7 4-5 4-5 5-6 

7<M≤8 5-6 5-6 6-7 

8<M≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M≤10 7-8 7-8 8-9 

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, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della 

frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari 

ed integrative ed eventuali crediti formativi  

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 

oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

Ogni anno il collegio dei docenti stabilisce quali sono le attività che danno un credito, definendo anche un 

punteggio da assegnare ad ogni attività (es. 0.1 /0.2 ecc.). 

Facciamo alcuni esempi: 

Il collegio dei docenti ha stabilito di assegnare il valore più alto di ogni  banda per le medie  ≥  allo 0.5 (6.5, 7.5, 

8.6 ecc.), un punteggio di 0.2 ad ogni studente che abbia superato una certificazione linguistica,  uno 0.1 per chi ha 

frequentato in modo assiduo e ha dimostrato interesse ed impegno costante, ecc. 

 Raffaello, frequentante la terza liceo,  nello scrutinio di fine anno scolastico ha una media dei voti pari a 6.3. 

Egli ha superato la certificazione linguistica B1 e durante l’anno si è sempre dimostrato attento e la sua 

partecipazione è sempre stata assidua e il suo impegno costante. 

Egli si trova nella banda tra 4 e 5, la sua media è inferiore allo 6.5 necessaria per ottenere i 5 punti, infatti i cinque 

punti vengono assegnati per una media dei voti da 6.5 a 7.  

Raffaello ottiene, in queste condizioni, il punteggio di: 

 6.3 per la media 

0.2  per la certificazione linguistica 

0.1 per la partecipazione, impegno ecc. 

6.3+0.2+0.1= 6.6 ottenendo un credito scolastico pari a 5.  

Donatello, frequentante la terza liceo,  alla fine dell’anno scolastico ha una media pari a 7.7 rientrando nella fascia 

di credito da 5 a 6. 

Avendo una media che supera il 7.5 ha già ottenuto il credito scolastico pari a 6 e anche se presenta venticinque 

certificazioni linguistiche, trenta certificazioni ECDL,  ha sempre partecipato al dialogo educativo ecc. non potrà 

ottenere nulla in più perché non è possibile, per legge, superare la banda determinata dalla media scolastica. 

 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/dm99_09

