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Circolare 297

Firenze 26 aprile 2022
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. 2021/2022
Si informano le studentesse e gli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ che, in ottemperanza al
decreto Legislativo 62/2017, il riconoscimento e l'attribuzione del credito scolastico deriva dalla
media dei voti.
Si riporta l’articolo di legge:

Credito Scolastico per le classi 3^, 4^ e 5^
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

Fasce di credito
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

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.
Credito scolastico per le classi 5^
Per le sole classi quinte del presente anno scolastico, l’ordinanza n. 65 del 14.03.2022 all’articolo 11
commi 1, 2 e 3 così recita:

1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe
attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel
presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C
alla presente ordinanza.
2. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione
del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle
attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni
del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di
tale insegnamento.
3. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o
tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
In allegato alla presente la griglia di conversione del credito allegata all’ordinanza 65 dell’Esame di
Stato.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Bonalumi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93)

