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Circolare 331                                   Firenze 28 aprile 2021 
 

 A tutte le studentesse e gli studenti  
 delle classi terze quarte e quinte 

Ai Docenti delle classi terze quarte e                     quinte 
 Sede e Succursali 

 

OGGETTO: attribuzione del Credito scolastico a.s. 2020/2021  

 

Si informano le studentesse e gli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ che, in ottemperanza al        

decreto Legislativo 62/2017, la norma che istituiva i crediti formativi  ha cessato la sua efficacia a 

partire dal 1 settembre 2018. Resta invece confermato il riconoscimento e l'attribuzione del relativo 

punteggio da parte del                           Consiglio di classe del credito scolastico derivante dalla media dei voti.  

Si riporta l’articolo di legge: 

Credito Scolastico 

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 anno. Inoltre, nell’allegato A  al 
decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza 
tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del 
credito scolastico 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

M<6 - - 

M=6 7-8 8-9 

6<M≤7 8-9 9-10 

7<M≤8 9-10 10-11 

8<M≤9 10-11 11-12 

9<M≤10 11-12 12-13 
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I parametri per attribuire il punteggio superiore all'interno della banda di oscillazione sono: 
 
a) l'assiduità della frequenza scolastica 
b) l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
c) l'interesse e l'impegno nella partecipazione alle attivita complementari ed integrative. 
 
Per le sole classi quinte del presente anno scolastico, l’ordinanza n. 53 del 03.03.2021 all’articolo 11 
commi 1 e 2 così recita: 
 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe 
quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della 
classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle 
tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza (vedi allegato). 

 
Gli studenti delle classi 5^ inseriscono autonomamente nel Curriculum dello Studente, mediante le 
credenziali fornite dal Portale dell’Istruzione, le eventuali certificazioni linguistiche, informatiche e/o 
di altro genere. Tali informazioni sono rese ai sensi degli articoli 75 e 76 della legge 445/2000 sulla 
veridicità delle dichiarazioni. 
Per i ragazzi delle classi terze e quarte verrà emanata una circolare apposita nel mese di maggio. 
 
 
 
 

Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Bussotti 

                          “ Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgv. n° 39/93.” 


