
Il credito scolastico è il presupposto essenziale e necessario per la definizione del voto finale all’esito 
dell’Esame di Stato, in quanto viene sommato alla valutazione delle prove scritte e del colloquio. Il 
punteggio, che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado, dalla media dei voti 
riportati in tutte le discipline (inclusa Educazione Civica) e nel comportamento, viene attribuito dal 
Consiglio di classe in sede discrutinio finale.  
 
Il credito scolastico viene assegnato in base alla seguente tabella che fissa la corrispondenza tra la 
media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 
attribuzione del credito scolastico (D.Lgs. 62 del 2017). 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

Fasce di credito 

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 

 

Nello scrutinio finale sarà attribuito il punteggio minimo previsto dalla banda di riferimento ogni 
volta che la media dei voti è uguale all’intero o lo supera entro lo 0,50. 
 
Sarà attribuito il punteggio massimo della banda d’oscillazione, al verificarsi di una delle seguenti 
condizioni: 

 Voto di comportamento ≥ 8/10 e parte decimale della media aritmetica dei voti > 0,50 

 Voto di comportamento ≥ 9/10 e presenza di credito interno ovvero di credito esterno 
valutato positivamente dal Consiglio di classe. 
 
Nel caso di media aritmetica > 0,50, sarà comunque attribuito il punteggio minimo della banda di 
riferimento nei casi seguenti: 

- promozione per voto di Consiglio anche in una sola disciplina 
- promozione per voto di Consiglio con più di due insufficienze presenti nei voti proposti 
- sospensione del giudizio nello scrutinio finale in classe terza o quarta 
- ammissione agli Esami di stato per voto di Consiglio nello scrutinio finale delle classi quinte. 
- ammissione agli Esami di stato con più di due insufficienze fra i voti proposti nello scrutinio 

finale delle classi quinte. 
 
Per credito interno si considera la partecipazione a iniziative/eventi di presentazione/valorizzazione 
dell’Istituto Marco Polo (Open Day – progetti extracurricolari/Teatro – Tecnicamente-Winter 
School). La partecipazione deve essere almeno pari al 75% dei tempi previsti dall’iniziativa. 
Per credito esterno si considerano le eventuali esperienze documentate acquisite al di fuori della 
scuola legate alla formazione della persona ed alla crescita umana (ad es. attività continuative di 



volontariato, di solidarietà e di cooperazione, attività sportive organizzate da federazioni 
riconosciute dal CONI – attività culturali varie). Inoltre si considera credito esterno la partecipazione 
ai progetti di eccellenza della scuola: ICDL, certificazioni linguistiche acquisite nell’anno scolastico; 
competizioni nelle diverse discipline attivate durante l’anno, calcolate una sola volta per l’anno di 
riferimento. 
 

 


