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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

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. Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda
tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel
quarto anno di corso.
Pertanto, per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun
alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma
del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il
punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale
ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del credito
scolastico.

Tabelle per l’attribuzione credito scolastico
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Tabella Attribuzione credito scolastico a decorrere dalle classi III del 2018-2019
Media dei voti
M<6
M=6
6 < M <= 7
7 < M <= 8
8 < M <= 9
9 < M <= 10

Fasce di credito III anno
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

Fasce di credito IV anno
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Fasce di credito V anno
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

Regime transitorio
Candidati che sosterranno l'esame nell'a.s. 2018/2019 – attuali classi IV
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno – da attuare nel prossimo
anno
Somma crediti conseguiti per il III e per il IV
anno
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno
(totale)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Candidati che sosterranno l'esame nell'a.s. 2019/2020 – attuali classi III
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno – da attuare nel prossimo anno
Credito conseguito per il III anno
3
4
5
6
7
8

Nuovo credito attribuito per il III anno
7
8
9
10
11
12
2

REQUISITI PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Le certificazioni delle esperienze dovranno essere presentate al coordinatore della classe dal 15
MAGGIO al 4 GIUGNO dell’anno di riferimento. Verranno prese in considerazione le
certificazioni relative al periodo: 15 maggio dell’anno precedente - 31 maggio anno in corso.
Sono riconosciute quali attività che danno luogo a credito formativo: - attività sportive agonistiche
a livello regionale/nazionale/internazionale; - attività di stage, non comprese tra quelle organizzate
dalla scuola, che siano certificate e che abbiano la durata di almeno 20h; - attività di
volontariato/no profit certificate, non comprese tra quelle organizzate dalla scuola, della durata di
almeno 20h; - certificazioni linguistiche e patenti informatiche ECDL / Cisco; - superamento o
menzione in Concorsi regionali/nazionali/internazionali; Attività extrascolastiche comunque
inerenti all’indirizzo di studio.
La partecipazione a iniziative complementari e integrative non dà luogo all’acquisizione del credito
formativo, ma rientrando tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza,
concorrono alla definizione del credito scolastico all’interno della banda di oscillazione individuata
dalla media dei voti. Sono considerate attività complementari e integrative:
!
Gare sportive studentesche provinciali;
!
Iniziative in rappresentanza dell’Istituto;
!
Partecipazione ai progetti d’istituto.
2) Esperienza debitamente documentata:
Certificazione ufficiale di Ente, Associazione, Istituzione …, completa di descrizione
dell’esperienza, della durata in numero di ore, dell’eventuale valutazione, l’esito di eventuali
certificazioni; per le esperienze di tipo lavorativo deve essere accertata la regolarità fiscale e
previdenziale, per i crediti acquisiti all’estero, ove richiesta, la convalida dell’Autorità diplomatica
Alla luce di quanto sopra attestazioni ed autocertificazioni devono riportare tutti gli elementi
richiesti ed, in particolare: soggetto certificante, durata o periodo, valutazione (se prevista),
tipologia dell’attività, carattere formativo specifico. Per le attestazioni delle attività sportive devono
essere indicati gli elementi specifici previsti dal dipartimento di scienze motorie. Si ricorda che
comunque l’ammissibilità dei crediti formativi è deliberata dal Consiglio di Classe in sede di
scrutini finali, in applicazione dei criteri indicati sopra.
CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI INTEGRATRIVI DELLO SCRUTINIO FINALE (art. 8 dell’O.M. 92 del
05/11/2007 e succ.ve)

Il Consiglio di Classe in sede di integrazione dello scrutinio finale delibera (o non delibera)
l’ammissione alla classe successiva degli studenti che hanno riportato la sospensione del giudizio
sulla base dei seguenti parametri:
a. esito delle verifiche finali;
b. verifica dell’impegno dimostrato nella partecipazione alle attività di recupero;
c. percorso realizzato e scostamento in positivo rispetto alla situazione di partenza (eventuale
miglioramento e eventuale progressivo avvicinamento all’area della sufficienza);
d. giudizio globale e complessivo sul comportamento del singolo studente.
Il Dirigente scolastico
prof. Domenico A. Servello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93.
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