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Circ.n. 76 

Ai docenti del secondo biennio 

Agli studenti delle classi quinte 

Alla segreteria didattica 

 

Oggetto:Il nuovo esame di Stato - Il credito scolastico 

 

Il credito scolastico è un punteggio accumulato dagli studenti durante l'ULTIMO TRIENNIO delle 

scuole superiori. 

E' un punteggio che va sommato ai punteggi ottenuti nelle prove dell'esame di Stato. 

E' un punteggio molto importante ,perché contribuisce a costituire il voto finale dell'esame di Stato: è un 

mezzo attraverso il quale il Consiglio di classe può intervenire nella valutazione finale di detto esame. 

Da quest'anno si darà più peso al percorso di studi perché il CREDITO SCOLASTICO nel secondo 

biennio e nell'ultimo anno di corso varrà 40 punti su 100 anziché 25 (per ottenere un'eventuale 

punteggio di 100 all'esame finale, l'alunno si deve presentare con un credito di 40 altrimenti non sarà 

mai raggiungibile il punteggio massimo in altro modo). 

L'art.15 del decreto legislativo n.62 del 2017 specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno 

degli anni considerati: 

12 per il terzo 

13 per il quarto 

15 per il quinto.  

Allegato A(tabella) 

Per chi fa l'esame quest'anno: 

ENTRO E NON OLTRE gli scrutini intermedi (gennaio) ,la scuola darà un'apposita comunicazione sul 

credito già maturato per il terzo e quarto anno che sarà convertito in base ad apposite tabelle:  

RIASSUMENDO: 

A) Entro e non oltre gli scrutini intermedi i consigli di classe dovranno provvedere ad effettuare la 

conversione del credito scolastico conseguito in terza e quarta verbalizzandone l'esito.  

B) la scuola mediante i consueti canali di comunicazione scuola -famiglia comunicherà il credito 

scolastico così ottenuto alle famiglie affinché gli studenti del quinto anno abbiano contezza della propria 

situazione. 

 

La commissione per il nuovo esame di Stato 

Donatella Barbini             Gianna Bartolozzi 
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