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CIRCOLARE N. 203 

         Ad ALUNNI e FAMIGLIE 
         Ai Sigg.ri DOCENTI 
 
OGGETTO: Attribuzione CREDITO Scolastico  e riconoscimento crediti formativi 
     I consigli delle classi 3^ - 4^  - 5^, in sede di scrutinio finale hanno  competenza nell’attribuzione di un 

punteggio relativo al credito scolastico, punteggio che concorre, insieme alle prove d’esame, al 

conseguimento del risultato finale dell’esame  di stato. 

    Il consiglio di classe attribuisce il credito scolastico sulla base dei seguenti parametri: 

❑ La media dei voti riportati nello scrutinio finale (Viene attribuito il punteggio massimo della banda di 
oscillazione in presenza della media con primo decimale uguale o maggiore a 5) 

❑ In caso di ammissione alla classe successiva, 4^ o 5^, dopo la sospensione del giudizio verrà attribuito 
il punteggio minimo della fascia. Solo nel caso in cui l’alunno abbia avuto una sola sospensione del 
giudizio, senza alcun ulteriore aiuto, e abbia superato la verifica con valutazione almeno sufficiente, 
se la media dei voti ha il primo decimale maggiore o uguale a 5, potrà essere attribuito il massimo 
della banda di oscillazione; 

❑ L’andamento dei precedenti anni scolastici;  
❑ L’assiduità nella frequenza scolastica; 
❑ Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
❑ Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative; 
❑ Eventuali crediti formativi. 

 
Per le classi QUINTE. 
In virtù di quanto disposto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, in sede di scrutinio si dovrà dapprima 
attribuire il credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e 
quarta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire 
il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM. 
In pratica, l’attribuzione del credito avviene in due step: 
 

1. attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal fine si 
somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto anno); 
 

2. conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito attribuito in 
quarantesimi. 

 
Vedasi tabelle allegate. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             prof.ssa Claudia MORGIA 
 
 



 

 

 

 

 

             

       


		2022-05-26T12:39:15+0200
	Claudia Morgia




