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Circ. n. 416  

Desenzano del Garda, 05/05/2021 

 
 

Ai docenti 
A tutti gli studenti delle classi  

Terze – Quarte – Quinte 

Agli Atti 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Crediti scolastici e formativi per l’anno scolastico 2020-2021. 

 
 

Si ricorda a tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte che debbono consegnare i 

documenti utili per il riconoscimento dei crediti formativi e scolastici 
 

entro il 22 maggio in segreteria alunni. 
 

I referenti dei progetti di Istituto, che ritirano i documenti per l’attribuzione crediti 
consegneranno direttamente in segreteria alunni l’attestato di frequenza, debitamente firmato 

dal docente. 
 

Si riporta per esteso il documento esplicativo per l’attribuzione dei crediti, a cui si chiede di 

attenersi onde evitare di consegnare documenti inutili ai fini dell’assegnazione. 
 

Il credito scolastico è un patrimonio di punti che ogni studente costruisce ed accumula durante 

gli ultimi tre anni di corso attraverso la media dei voti di profitto; essi contribuiscono fino a 40 

punti su 100 a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato. La fascia assegnata al 
credito scolastico è data dalla media dei voti secondo la seguente tabella.  
 

 
 

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 e/o credito formativo. 
 

In caso di ammissione con voto di consiglio (maggioranza), i docenti valutano il punteggio 
minimo della banda di riferimento. 
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In caso di sospensione del giudizio, in fase di riparazione i docenti valutano il punteggio 

minimo della banda di riferimento. Eventuale deroga deve essere motivata e verbalizzata dal 

C.d.C. 
 

 

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 
 

La regolarità nella frequenza è comunque un prerequisito rispetto a tutte le attività 

extra.  
 
 

CREDITI FORMATIVI 
 

 

I crediti formativi sono attribuiti in base ad esperienze effettuate al di fuori della scuola di 

appartenenza, in ambiti legati alla formazione della persona, alla crescita civile e culturale, al 

volontariato sociale. 
 

Le esperienze vanno debitamente certificate da enti e associazioni riconosciute con descrizione 

dell’esperienza (D.M. 49/2000). 
 

Gli ambiti di riferimento per esperienze riguardanti la formazione e la crescita civile e culturale 

sono quelli afferenti al percorso di studi scelto. 
 

 

Il punteggio aggiuntivo (punteggio più alto della banda di oscillazione) può essere attribuito in 

presenza di almeno 2 crediti formativi certificati 
 

 

Per le sole classi quinte, si trasmette l’allegato A dell’O.M. n. 53 del 03/03/2021, che riporta 

le tabelle A e B di conversione dei crediti per l’Esame di Stato 2021, già contenute nella 

circolare n. 310 del 10 marzo 2021. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato A 

 

 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs. 62/2010 

Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 

M=6 7-8 11-12 

6<M≤7 8-9 13-14 

7<M≤8 9-10 15-16 

8<M≤9 10-11 16-17 

9<M≤10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito). 

 

 
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs. 62/2010 

E dell’O.M. 11/2020 

Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta 

M<6* 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6<M≤7 9-10 14-15 

7<M≤8 10-11 16-17 

8<M≤9 11-12 18-19 

9<M≤10 12-13 19-20 

  
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti 

conseguiti nell’a.s. 2019-2020, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 

dell’O.M. 11/2020. 
 

*ai sensi del combinato disposto dell’O.M. 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 
2019-2020 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva 

la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020-2021; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

classe quinta 

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 D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 

sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 
Fasce di credito 
classe quarta 

M=6 11-12 12-13 

6<M≤7 13-14 14-15 

7<M≤8 15-16 16-17 

8<M≤9 16-17 18-19 

9<M≤10 17-18 19-20 
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