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Circ. n. 492 

Agli studenti del III, IV e V anno 

Ai Docenti 

Oggetto: Crediti scolastici_ a.s.2018/2019 

 

Ai sensi dell’art.15 del D.Lgs 62/2017, in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe 

attribuisce il credito scolastico maturato nel triennio fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 

per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto anno, secondo la seguente tabella 

ministeriale: 

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 

 

dove M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico.  

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, si fa presente che: 

 - per le classi I, II, III, IV nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 

valutata con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente; 

- per la classe V nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, fatta salva 

la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto 

inferiore a sei in una disciplina;  

 - il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi; esso concorre, nello stesso 

modo dei voti relativi a ciascuna disciplina, alla determinazione della media M dei voti 

conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 
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Il Consiglio di classe, nell’attribuzione del credito all’interno della fascia indicata nella 

precedente tabella, prenderà in considerazione, oltre alla media M dei voti, anche ulteriori 

elementi conoscitivi riconducibili ad attività di ampliamento e potenziamento 

dell’offerta formativa. 

Il riconoscimento di dette attività non potrà in alcun modo comportare il 

cambiamento della fascia di credito corrispondente alla media M dei voti. (ciò significa 

che, in ogni caso, il credito scolastico non potrà mai superare il punteggio massimo della fascia 

determinata dalla media aritmetica dei voti). 

Le decisioni assunte dal Consiglio di Classe in merito all’attribuzione del credito formativo 

saranno deliberate, motivate e verbalizzate su una specifica scheda predisposta. 

Gli allievi che intendono presentare certificazioni da sottoporre alla valutazione del Consiglio di 

Classe ai fini dell’eventuale riconoscimento del credito, dovranno consegnare l’intera 

documentazione, in un’unica soluzione, in Segreteria Didattica entro e non oltre venerdì 

24 maggio 2019. 

I candidati, che alla data suddetta siano a conoscenza della possibilità di conseguire 

un’ulteriore certificazione entro il 7 giugno 2019 (es. esame ECDL da svolgere nella sessione di 

giugno, First, …), dovranno consegnare una dichiarazione attestante tale eventualità, 

riservandosi di consegnare l’attestato entro la fine delle lezioni. 

Le attestazioni di attività formative di ampliamento/potenziamento dell’offerta formativa 

devono essere rilasciate, con riscontro positivo, dai soggetti/enti presso i quali le attività sono 

state svolte nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 e verranno considerate in sede di 

scrutinio finale, al fine dell’attribuzione del credito da parte del Consiglio di classe, purché se 

ne ravvisi la coerenza con il percorso di studi frequentato. 

Inoltre, dalla documentazione dovrà risultare una sintetica ed esaustiva descrizione delle 

attività svolte e l’intervallo temporale di svolgimento delle stesse. 

Si precisa che le attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento_ASL), essendo obbligatorie per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte, 

saranno computate in sede di scrutinio all’interno della valutazione curricolare.  

ll Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
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