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Circ. n. 236 
Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

 

Oggetto: Nuovo Esame di Stato_Crediti scolastici 

 

La riforma dell’Esame di Stato prevede la modifica dei criteri di attribuzione del credito 

scolastico.  

In particolare, 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. 

Nella tabella sottostante è riportato il dettaglio relativo all’attribuzione dei crediti: 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni classi III, IV, V 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  III anno IV anno 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 

 
 

Fase transitoria 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che 

l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà 

l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: 
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a. per gli alunni delle attuali classi quinte si dovrà convertire il credito loro attribuito 

relativamente alle classi terza e quarta, utilizzando i parametri riportati nel prospetto 

sottostante: 

CANDIDATI CHE SOSTERRANNO L'ESAME DI STATO 

NELL'a.s. 2018/2019 

Tabella di conversione del credito conseguito  

nel III e nel IV anno 

Somma crediti conseguiti per 

il III e IV anno 

Nuovo credito attribuito per il 

III e IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

b. per gli alunni delle attuali classi quarte si dovrà convertire il credito loro attribuito 

relativamente alla classe terza, utilizzando i parametri riportati nel prospetto 

sottostante: 

CANDIDATI CHE SOSTERRANNO L'ESAME DI STATO  

NELL'a.s. 2019/2020 

Tabella di conversione del credito conseguito  
nel III anno 

crediti conseguiti 

 per il III anno 

nuovo credito attribuito  

per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 
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I consigli di classe, durante le riunioni del mese di gennaio 2019, dovranno prendere atto delle 

conversioni dei crediti formativi assegnati agli alunni negli anni scolastici precedenti. 

L’esito dell’operazione di conversione del credito sarà comunicata agli studenti e alle famiglie 

tramite i consueti canali di comunicazione scuola-famiglia. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Caterina Melis 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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