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Brescia 9 dicembre 2019 

AGLI STUDENTI  

AI GENITORI 

AI DOCENTI  

 

OGGETTO: esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di II grado  a.s. 2019/2020 -                      

credito scolastico 

 

Si ritiene utile rammentare che, in virtù delle innovazioni introdotte dal d. lgs n. 62/2017, dall’anno  

2018/19 l’attribuzione del punteggio relativo al credito formativo non è più prevista.  

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di 

Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta 

punti su cento.  

Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici 

punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.  

Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, 

definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 

fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 

Come già richiamato dalla nota prot. AOODGOSV 3050 del 4 ottobre 2018, dall’OM n. 205/2019 e ribadito 

dalla circ. 2197 del 25/11/19, il punteggio totale del credito scolastico da attribuire a ciascuno studente 

ammesso all’esame di Stato nel corrente anno scolastico sarà determinato dalla somma del credito già 

attribuito per il terzo anno di corso, convertito sulla base della tabella di cui sotto, e il credito attribuito per 

il quarto e il quinto anno di corso utilizzando la tabella denominata “Attribuzione credito scolastico”.  
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(ALLEGATO A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017) 
 

Attribuzione credito scolastico 
 

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 

 
        
Agli studenti iscritti presso il nostro Istituto durante l’anno scolastico 2018/19 tale conversione è stata già 

effettuata durante lo scrutinio del I periodo dello scorso anno. Per eventuali ulteriori situazioni in cui il 

credito non sia stato ancora convertito, la conversione avverrà secondo le modalità del d.lgs. n. 62/2017. 

 

L’eventuale attribuzione del punteggio del credito scolastico nella misura prevista dal D.M. n. 99/09 nei 

confronti degli studenti per i quali verrà sospeso il giudizio e che avranno conseguito esiti positivi nella 

valutazioni integrative finali  si effettuerà in sede di integrazione dello scrutinio finale.  

Come viene precisato dall’OM 205 dell’11 marzo 2019 i percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento (PCTO) concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a 

quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

Si ricorda infine che anche il voto di comportamento concorre alla determinazione della media dei voti ai 

fini della definizione del credito scolastico stesso. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’INTERNO DELLA FASCIA  

(delibera Collegio Docenti del 3.12.19) 

All’alunno verrà attribuito il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito individuata dalla media 

dei voti, quando il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, gli riconosce almeno DUE dei seguenti 

indicatori (la presenza della prima voce è condizione necessaria): 

 frequenza e correttezza nel dialogo educativo; 

 impegno nell’attività curricolare; 

 partecipazione positiva e certificata ad attività integrative dell’offerta formativa gestite dalla Scuola 

in orario extracurricolare. 
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Qualora il consiglio di classe non riconosca all’alunno la “frequenza e correttezza nel dialogo educativo”, 

unitamente ad  almeno un’altra delle voci sopra elencate, verrà attribuito il  punteggio inferiore nell’ambito 

della fascia di credito.   

 

PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO  DEL CREDITO SCOLASTICO  

Le attività svolte dagli alunni saranno debitamente certificate dai docenti  referenti, che depositeranno in 

Segreteria didattica apposita dichiarazione (MOD. 02.06) di svolgimento delle attività complementari e 

integrative in orario extracurricolare organizzate all’interno dell’Istituto e saranno allegate ai verbali dei 

rispettivi consigli di classe. La Segreteria provvederà ad informare i rispettivi coordinatori di classe e gli 

studenti interessati riceveranno la certificazione in originale (MOD. 02.07) dal referente dell’iniziativa. 

 

Pare utile  infine sottolineare che, nonostante la partecipazione ad attività extrascolastiche non concorra 

all’assegnazione del credito, è sempre possibile documentare eventuali significative esperienze  al fine di 

arricchire e valorizzare il proprio portfolio personale nell’ottica dell’Esame di Stato. 

Le certificazioni di dette attività dovranno  essere consegnate in Segreteria didattica entro e non oltre il 15 

Maggio di ogni anno scolastico. 

 

 

Si ringrazia  per la collaborazione.    

 

 

 

 

           

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Laura Bonomini 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993” 
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