
LICEO CLASSICO STATALE “G. GARIBALDI” PALERMO 
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CREDITO SCOLASTICO                                                                                       Riferimenti normativi: 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di classe, il Collegio 

dei Docenti delibera:  

1) Di attribuire il credito, come previsto dalle note alla tabella A, allegata al D. Leg. n.62/2017 della nota in calce, 

tenendo conto, oltre che della media dei voti, anche dei seguenti elementi:  

a)  Frequenza delle lezioni  
b)  Partecipazione al dialogo educativo  
c)  Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad attività integrative del P.T.O.F 

d)  Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito formativo)  

e)  Eccellente e documentata partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 
Fasce 

Criteri per l’attribuzione del 

massimo della banda 

M<6 - - 7-8 M < 6 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 

M=6 7-8 8-9 9-10 M =6 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

6.1≤M≤6.5 

 

In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 

6.51≤M≤7 
In presenza di almeno uno dei 

requisiti indicati 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

7.1≤M≤7.5 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 

7.51≤M≤8 
In presenza di almeno uno dei 

requisiti indicati 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

8.1≤M≤8.5 
In presenza di almeno due dei 

requisiti indicati 

8.51≤M≤9 
In presenza di almeno uno dei 

requisiti indicati 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 9.1≤M≤10 
In presenza di uno dei requisiti 

indicati 

 

2) Di assegnare, in sede d’integrazione del giudizio finale, in caso di esito positivo, il punteggio minimo della 

banda di oscillazione agli alunni con giudizio sospeso in 2 o 3 discipline o ammessi alla classe successiva per 

voto di consiglio. Nel caso sospensione in una sola materia, in presenza di una votazione di piena sufficienza, 

il consiglio di classe può attenersi a quanto stabilito per i casi di promozione nel mese di giugno.  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Vodola  


