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15 maggio 2019

All’attenzione

ALUNNI
GENITORI
DOCENTI
CLASSI TERZE – QUARTE – QUINTE

Oggetto: attribuzione Credito scolastico

Il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera
i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” ha apportato significative innovazioni alla struttura e
all’organizzazione dell’esame di Stato conclusivo del percorso di istruzione secondaria di secondo
grado, come illustrato negli incontri tenuti dalla sottoscritta dirigente con le studentesse e gli studenti
delle classi quinte
Nello specifico, per quanto riguarda i crediti scolastici e i crediti formativi, si precisa quanto segue:
-

i Crediti Scolastici sono normati dall’art. 15 del decreto legislativo 62/2017. comma 1, che
testualmente recita: “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il
credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta
punti, così distribuiti:
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Viene dunque attribuito al credito scolastico maturato 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
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex ASL), concorrono alla valutazione
delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono
alla definizione del credito scolastico
Nel D.Lgs. 62/2017 e nella Ordinanza Ministeriale n. 205/2019, non si parla più di crediti formativi, ossia
di quelle esperienze svolte in ambito extra-scolastico.
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Il Consiglio di classe, nell’attribuzione del credito, si attiene quindi alla tabella ministeriale basata sulla
media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico,
La nuova tabella di attribuzione del credito scolastico ha, come in precedenza, una banda di
oscillazione di un punto, all’interno delle singole fasce.
Per l’attribuzione del credito, il Collegio dei docenti, nella seduta del 3 maggio 2019 ha deliberato i
seguenti criteri:
a) Si attribuisce il limite minimo della banda di oscillazione in presenza di una media di voti con
parte decimale inferiore allo 0,50.
b) Si attribuisce il punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza di una media dei voti
con parte decimale pari o superiore allo 0,50.
c) Si attribuisce il punteggio massimo della banda di oscillazione anche in presenza di una media
inferiore allo 0,50, in caso di:
• assiduità nella frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo
educativo.
• partecipazione assidua e proficua ai percorsi curricolari ed extracurricolari previsti dal Piano
dell’offerta formativa, inclusi i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex
ASL).
•
attività svolte al di fuori della scuola coerenti con il proprio percorso scolastico (ad esempio
certificazioni linguistiche, master di orientamento, progetto tandem, piano lauree
scientifiche, ……).
Si attribuisce il minimo della fascia in presenza di una delle seguenti condizioni:
1. promozione nello scrutinio di giugno, basata sulla sufficienza derivante da voto di consiglio
per carenze lievi in una o più di una disciplina, indipendentemente dalla media dei voti.
2. promozione differita per sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno.
Si terrà conto, quindi, solamente per l’attribuzione del minimo o del massimo della fascia, anche di
eventuali attività svolte al di fuori della scuola, purché coerenti con il proprio percorso scolastico (ad
esempio certificazioni linguistiche, master di orientamento, progetto tandem, piano lauree
scientifiche, ……) e debitamente documentate con attestazione rilasciata dall'Ente, Associazione o
Istituzione presso cui il candidato ha realizzato l'esperienza, contenente una sintetica descrizione
dell'esperienza stessa.
La documentazione dovrà pervenire alla Segreteria Didattica dell'Istituto, per consentirne l'esame e
la valutazione da parte del Consiglio di Classe entro il 28 maggio 2019.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Piccoli
La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.Lgs. 12/02/1993, n. 39
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