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Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al Sito web 

 

AVVISO n. 290 - OGGETTO: definizione credito scolastico   

 

Relativamente all’attribuzione del Credito scolastico si ricorda che esso viene assegnato in base alla media dei voti.  

Per l’anno in corso si fa riferimento alla Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020 n. 10 del 16 maggio 2020, di cui si riporta di seguito l’Articolo 10 “Credito scolastico” 

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.  

3. 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, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del 

credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento 

della religione cattolica.  

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto 

contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  

5. 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.  

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto. 

…. 

8. Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello,  

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e 

nel terzo periodo didattico.  

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito relative alla classe 

quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e 

assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 punti.  

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della 

tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti; 
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Queste le tabelle di conversione:  
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Come specificato nel PTOF della scuola, concorrono a definire il credito scolastico, all’interno della banda di 

oscillazione  determinata dalla media dei voti, anche elementi legati a varie esperienze formative ovvero: 

- partecipazioni ad attività didattiche complementari ed integrative promosse dalla scuola; 

- documentazione di esperienze extrascolastiche coerenti con l’indirizzo di studi e/o di particolare valenza 

sociale e culturale. 

Pertanto si invitano, ,   

- i docenti Ungolo M. e Falcone C., per le certificazioni ECDL, e la prof.ssa Cilenti M.R., per le Certificazioni 

linguistiche, a trasmettere ai coordinatori delle classi del Triennio l’elenco con i nominativi degli alunni che 

hanno conseguito le suddette certificazioni; 

- gli alunni, che sono in possesso di documentazione da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Classe, a 

inviare copia via e mail alla segreteria per l’acquisizione del protocollo e l’inserimento nel fascicolo personale 

all’indirizzo pzis01100t@istruzione.it e al coordinatore all’indirizzo con dominio solomenelavello.gov.it.   

Il tutto entro il 3 giugno 2020. 

Distinti saluti. 

 

                  

                                                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Anna dell’Aquila  

                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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