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AGGIORNATO COME DA O.M. 53 DEL 03/03/2021 Articolo 11 (Credito scolastico) 

2.4 Attribuzione Credito scolastico  

L’attribuzione del credito scolastico deve avvenire secondo le modalità riportate nell'art. 11 
dell'O.M n. 53 del 03.03.2021:  
1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  
2. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico 
per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A 
dell'ordinanza. 
3. I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe 
concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si 
avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 
Consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, i docenti 
delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. 
4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 
comportamento e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  
5. Il Consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa. 
6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni studente è pubblicato all'albo 
dell'istituto. 
Nella tabella seguente sono riportate le bande di oscillazione del credito scolastico da attribuire ai 
sensi dell'art. 11 dell'O.M n. 53 del 03.03.2021 

Media III anno IV anno V anno 

M < 5 - - 9-10 

5 = M < 6 - - 11-12 

M = 6 11-12 12-13 13-14 

6 < M = 7 13-14 14-15 15-16 

7 < M = 8 15-16 16-17 17-18 

8 < M = 9 16-17 18-19 19-20 

9 < M = 10 17-18 19-20 21-22 
 

In riferimento all’O.M. n 53 del 03.03.2021 art 11, il Consiglio di classe provvederà alla conversione 
del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione 
del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui 
all’allegato A dell’ordinanza. 



 
 


