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Ai docenti 

Al personale ATA 
Sito web 

 
Oggetto: attribuzione crediti scolastici- nuovo esame di Stato. 
 
 
Si riporta la proposta di delibera del Collegio docenti in merito ai criteri di attribuzione dei crediti scolastici 
secondo la nuova normativa. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Francesca Subrizi 
 
 

ATTRIBUZIONE crediti  scolastici – Nuovo Esame di Stato 
 

Si specificano i criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici.  
 

❖ I crediti vengono attribuiti dal consiglio di classe nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi 3 anni 
della scuola secondaria superiore. 

 
L’attribuzione del credito non è una operazione meccanica e puramente matematica ma il risultato di una 
valutazione qualitativa operata dal consiglio di classe; in questa operazione vengono considerati anche aspetti 
come: attitudini, motivazione allo studio, assiduità nella frequenza, processi e sviluppi legati alla maturazione 
della personalità dello studente. 
 
Il calcolo della media dei voti ottenuti a fine anno permette di individuare la banda di oscillazione 
calcolata in base alla tabella Allegato A, di cui all’art.15 comma 2 del D.Lgs 62/2017, valida sia per gli 
studenti candidati interni che esterni ammessi all’esame a seguito di esame preliminare e per coloro che 
hanno sostenuto esami di maturità. 
 

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 
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Per i candidati esterni il credito è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale questi sostengono l’esame 
preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari, di cui 
all’art. 15 comma 3 del D.Lgs citato. 
 
Per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018-19 dovrà essere applicata la seguente tabella di conversione 
del credito conseguito nel III e IV anno, tabella  Allegato A Regime transitorio, di cui all’art.15 comma 2 del 
decreto legislativo citato. 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 
 

Somma crediti conseguiti per 
il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17      

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020. 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 
 

Credito conseguito per il III 
anno 

Nuovo credito attribuito per il III  anno  

3 7 

4 8 

5 9     

6 10 

7 11 

8 12 

 

ASSEGNAZIONE  DEL  PUNTEGGIO 

 
Il raggiungimento del punteggio massimo nella banda di oscillazione definita dalla media dei voti 
viene attribuito in presenza di frequenza regolare, impegno e partecipazione costante e produttiva al 
dialogo educativo a cui si aggiunga credito scolastico. 
 
In caso di ammissione con voto di consiglio (maggioranza), i docenti valutano il punteggio minimo della banda di 
riferimento. 
 
In caso di sospensione del giudizio, i docenti valutano il punteggio minimo della banda di riferimento. Eventuale 
deroga deve essere motivata e verbalizzata dal c.d.c. 
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CREDITI  SCOLASTICI 

 
Il consiglio può integrare il punteggio nell’ambito della banda in base alla partecipazione assidua alle attività 
integrative che richiedono una partecipazione facoltativa da parte dello studente, attestata dal docente referente 
del progetto/attività. 
 
Le attività organizzate dalla scuola che danno titolo all’attribuzione del credito scolastico sono: 

• Corsi di lingua extra curricolari e certificazioni linguistiche 

• Attività sportive d’istituto, partecipazione a gruppo sportivo 

• Corso informatica extra curricolare e Certificazione informatica 

• Stage/tirocinio nel settore scelto: in aggiunta alla quota obbligatoria di Istituto 

• Alternanza con esiti particolarmente eccellenti e segnalazione scritta da parte dell’azienda 

• Partecipazione attiva e propositiva agli scambi culturali 

• Partecipazione a cicli di conferenze d’istituto in orario extra-curricolare, attestata dal docente referente 

• Attività progettuale in orario extra curricolare, attestata dal docente referente 

• Giornalino d’istituto 
 
La regolarità nella frequenza è comunque un prerequisito rispetto a tutte le attività extra curricolari. 
 

 
La documentazione relativa ai crediti scolastici (il coordinatore riceve gli attestati dai docenti referenti 
del progetto) deve pervenire all’Istituto entro e non oltre il 15 maggio. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Francesca Subrizi 
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