
 
Al personale  Docente classi 3^-4^-5^ 

Ai Coordinatori di classe interessati 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: ESAMI FINALI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE (OM 10/2020) – Attribuzione Credito scolastico 

 

In ottemperanza al D.P.R. 323 del 23.07.1998, al D.L. vo n. 62 de1 13.04.2017 e al D.M. n. 99 del 16.12.2009, al 

termine della classe terza, quarta e quinta il Consiglio di Classe è chiamato ad attribuire agli alunni promossi un 

punteggio noto come credito scolastico. La somma dei tre punteggi riportati costituisce il credito totale d’ingresso 

all’esame di Stato conclusivo del ciclo di studio. A partire dal valore numerico della media della votazioni riportate in 

tutte le discipline, la legge stabilisce delle “bande di oscillazione” all’interno delle quali il Consiglio di classe ha faco ltà 

di attribuire il punteggio. La discrezionalità di ciascun Consiglio di classe è quindi limitata all'oscillazione prevista 

all'interno di ciascuna banda. 

Il credito scolastico  

1. Deve essere attribuito a tutti gli studenti ammessi a frequentare la classe successiva;  

2. E ’attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale; 

3. E’ individuato nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle ministeriali;  

4. Deve essere espresso in numeri interi e deve tenere in considerazione, oltre che la media dei voti anche: 

l’assiduità della  frequenza  scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari 

ed integrative del PTOF, ed eventuali altri crediti di seguito specificati. 

Indicazioni per l’attribuzione del credito scolastico  

Facendo seguito a quanto comunicato con Circolare dirigenziale prot. n. 2535 del 18.05.2020 e alle determinazioni 

assunte nella seduta del Collegio Docenti del 29.05.2020, si ricorda che l’attribuzione del credito scolastico agli 

studenti delle classi terze, quarte e quinte va deliberata, motivata e verbalizzata dal Consiglio competente, nel rispetto 

dei criteri generali di valutazione definiti dal Collegio Docenti, e delle nuove tabelle ministeriali da cui si desume il 

relativo punteggio.  

Per il corrente anno scolastico 2019/2020, alla luce delle OO.MM. nn. 10 e 11 del 16 maggio 2020, per l’attribuzione 

del credito, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 15, co.2 del D.L.vo n. 62,  nel caso di media inferiore a sei 

decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo alla fine 

dell’anno successivo.  

1. Tenendo conto che nelle tabelle “M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 

ciascun anno scolastico, la fascia assegnata all’interno della banda di oscillazione è attribuita senza alcuna 

variazione rispetto agli anni precedenti;  

2. Se la media dei voti è maggiore/uguale di 6,5, di 7,5, di 8,5, di 9,5, all’alunno viene attribuito il punteggio 

massimo previsto dalla corrispondente banda di oscillazione, anche non in presenza di attestati/certificazioni; 

3. Agli alunni che non abbiano riportato tale media, viene attribuito il punteggio minimo della banda di 

appartenenza; 

4. Tale punteggio, però, può ugualmente raggiungere il valore massimo previsto nella relativa banda di 

oscillazione, considerando le esperienze del curricolo dello studente che valorizzano il percorso e le 

competenze scolastiche. L’attribuzione del punteggio più alto all’interno della fascia della media è 

determinata dalla presenza di almeno due degli indicatori elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio 

dei Docenti  





Si ricorda che in ottemperanza al D.Lgs. 62/2017 e alla C.M. 3050 del 4 ottobre 2018, dal corrente anno scolastico non 

sono più riconosciuti i crediti formativi. L’attribuzione del punteggio relativo al Credito Formativo (CF) è comunque 

compresa all’interno della fascia di oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio.  

I Consigli di Classe procedono alla valutazione del Credito Formativo relativo alle esperienze maturate all’esterno sulla 

base dei seguenti criteri ed attività: 

a) Frequenza scolastica 

b) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

c) Partecipazione alle attività complementari ed integrative dell’offerta formativa: 

- Corsi con superamento dell’esame finale  

- Corsi senza superamento dell’esame finale conseguiti all’esterno della scuola 

- Corsi, gare, concorsi, manifestazioni, progetti, openday, funzioni degli organi collegiali  

d) Crediti formativi:  

- Corsi di lingua straniera  

- Attività sportive a livello agonistico e/o di tesserato  

- Attività di  volontariato 

- Partecipazione a corsi di informatica  

- Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali 

- Corsi di preparazione alle fasi regionali, nazionali o internazionali delle Olimpiadi 

                - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

CREDITO SCOLASTICO (adulti di secondo livello) 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, 

1. in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel 

secondo e nel terzo periodo didattico. 

2. il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito relative alla 

classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A all’O.M. 10/2020. Il credito così ottenuto è moltiplicato per 

due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 punti. 

3. il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi 

della tabella C all’allegato A alla O.M. 10/2020, in misura non superiore a 21 punti; 

 

 

Si riportano di seguito, le tabelle per l’attribuzione del credito scolastico a.s.2019/20: 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO CLASSI V A.S. 2019/20 

Media dei voti Fasce di credito 

V anno 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO CLASSI III -IV A.S. 2019/20 

Media dei voti Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

M<6 6 6 

M=6 7-8 8-9 

6<M≤7 8-9 9-10 

7<M≤8 9-10 10-11 

8<M≤9 10-11 11-12 

9<M≤10 11-12 12-13 



Sarà cura dei Coordinatori, in collaborazione con i Consigli di Classe, controllare la corretta attribuzione e trascrizione 

del punteggio. Per le sole classi quinte, si farà riferimento per l’anno in corso e per i precedenti anni scolastici, alla 

tabella di conversione indicata nell’Allegato A – Crediti dell’OM n. 10 del 16 maggio 2020. 

 

I coordinatori di classe daranno avviso della presente circolare alla rispettiva classe sul Registro Elettronico nella 

modalità oramai consueta 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                                                                                                               

 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Allegato_A_Crediti_.pdf/d90068d4-33c8-f883-c2fb-c2115ddd193d?version=1.0&t=1589784479304
http://www.isissstefnelli.edu.it/
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