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Com. n° 352/VG/af                      Codogno, 19 maggio 2020 

 
 

Ai genitori 
Agli studenti 

Ai docenti 
 e p.c. Al personale ATA 

Sito web 
 
 

 
Oggetto: valutazione degli studenti e criteri di attribuzione del credito scolastico per classi terze, quarte e 
quinte 
 
 
Si forniscono alcune indicazioni in riferimento alla normativa in vigore (Dlgs. 62/2017, DPR 122/2009 e DM 
49/2000), come modificata e integrata dall’O.M.10 e 11 del 16 maggio 2020 in merito alla valutazione degli 
studenti per quest’anno scolastico 2019/20. 
 
CLASSI DALLA PRIMA ALLA QUARTA: ammissione/non ammissione alla classe successiva 
 
1. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle 

disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009. Nello  

scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o 

più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di 

valutazione finale. 

2. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni insufficienti, il consiglio di classe 
predispone un piano di apprendimento individualizzato (PAI), in cui sono indicati, per ciascuna 
disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie 
per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.  
Tale piano verrà inviato ai genitori, dopo lo scrutinio finale, tramite registro elettronico, in seguito alla 
pubblicazione del documento di valutazione sul registro elettronico e del tabellone dei voti all’albo on 
line di Istituto. 
 

3. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 
relativo allo studente per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature 
tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle 
attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il 
consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva. 
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CLASSI DALLA TERZA ALLA QUINTA: attribuzione del credito scolastico 
 
1. Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni 

della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio che esprime l’andamento degli studi, 

denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito 

scolastico, che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame e concorre a 

determinare la votazione finale. 

2. Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun 
alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche 
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, 
alle attività complementari ed integrative e gli eventuali crediti formativi.  
 

3. A partire da quest’anno scolastico 2019/20, vista la situazione di emergenza sanitaria che ha 

determinato la fruizione da parte degli studenti di attività didattiche a distanza organizzate 

dall’Istituto, fra gli indicatori per l’attribuzione del credito, per tutte le classi del triennio, si terrà 

conto dell’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo eventualmente anche in modalità a distanza. 

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato 
nel secondo biennio e nell'ultimo anno.  
Per il secondo biennio si attribuisce fino ad un massimo di 12 punti per il terzo anno e 13 per il quarto 
(Dlgs. 62/2017). 
Agli alunni del quinto anno, limitatamente all’a.s. 2019/20,  il punteggio già attribuito al termine degli 
anni precedenti viene rideterminato in base alle tabelle di cui all’allegato A dell’OM 10/2020 
concernente l’Esame di Stato ed il credito relativo al quinto anno viene attribuito durante lo scrutinio 
finale fino ad un massimo di 22 punti in base alla tabella di cui all’ allegato A della medesima OM 
10/2020.  
 

5. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, 
fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo 62/17 
corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato. 
La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le 
modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, 
secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.  
In merito alle modalità di integrazione seguiranno ulteriori informazioni e indicazioni consequenziali 
agli aggiornamenti normativi e alle delibere del collegio docenti. 

 
Il collegio docenti, nella seduta del 18 maggio 2020, ha deliberato di utilizzare le seguenti griglie per 
l’attribuzione del credito scolastico secondo le indicazioni normative di riferimento: 
 
 

Criteri di attribuzione del credito scolastico per le classi terze 

Media dei 
voti = M 

Punteggio 
attribuibile 

(D.Lgs 
62/2017) 

Il punteggio massimo della fascia sarà attribuito: 
● nel caso in cui la media dei voti sia uguale a 6 o, per ciascuna delle 

fasce successive inferiore a 6,5, 7,5, 8,5, 9,5 e si verifichino almeno 
tre delle condizioni indicate sotto 



M<6 6 ● nel caso in cui la media dei voti sia uguale o superiore a 6,5, 7,5, 
8,5 9,5 e si verifichino almeno due delle condizioni indicate sotto 

 
Condizioni: 

A. assiduità della frequenza scolastica 
B. partecipazione al dialogo educativo anche in didattica a distanza 
C. partecipazione ad almeno un’attività integrativa promossa dalla 

scuola 
D. attribuzione di almeno un credito formativo(*) 

M=6 7 - 8 

6<M≤7 8 - 9 

7<M≤8 9 - 10 

8<M≤9 10 - 11 

9<M≤10 11 - 12 

 
Si precisa che: 

 
1. La partecipazione ad una attività integrativa promossa dalla scuola è valida solo quando è certificata la frequenza almeno 

del 70% del monte ore previsto per l’attività stessa; 
2. L’acquisizione di uno o più crediti formativi non consente l’attribuzione di un punteggio che implicherebbe il passaggio ad 

una fascia superiore a quella assegnabile in base alla media dei voti.  
 
(*) Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori 
della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
(D.M. 24 febbraio 2000, n. 49)  
 
 

Criteri di attribuzione del credito scolastico per le classi quarte 

Media dei 
voti = M 

Punteggio 
attribuibile 

(D.Lgs 
62/2017) 

Il punteggio massimo della fascia sarà attribuito: 
● nel caso in cui la media dei voti sia uguale a 6 o, per ciascuna delle 

fasce successive inferiore a 6,5, 7,5, 8,5, 9,5 e si verifichino almeno 
tre delle condizioni indicate sotto 

● nel caso in cui la media dei voti sia uguale o superiore a 6,5, 7,5, 
8,5, 9,5 e si verifichino almeno due delle condizioni indicate sotto 

 
Condizioni: 

A. assiduità della frequenza scolastica 
B. partecipazione al dialogo educativo anche in didattica a distanza 
C. partecipazione ad almeno un’attività integrativa promossa dalla 

scuola 
D. attribuzione di almeno un credito formativo(*) 

M<6 6 

M=6 8 - 9 

6<M≤7 9 - 10 

7<M≤8 10 - 11 

8<M≤9 11 - 12 

9<M≤10 12 - 13 

 
 
Si precisa che: 

 
1. La partecipazione ad una attività integrativa promossa dalla scuola è valida solo quando è certificata la frequenza almeno del 

70% del monte ore previsto per l’attività stessa; 



2. L’acquisizione di uno o più crediti formativi non consente l’attribuzione di un punteggio che implicherebbe il passaggio ad una 
fascia superiore a quella assegnabile in base alla media dei voti.  

 
(*) Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori 
della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
(D.M. 24 febbraio 2000, n. 49)  
 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico per le classi quinte limitatamente 
all’a.s. 2019/20 

Media dei 
voti = M 

Punteggio 
attribuibile 

(OM 10/2020 
Esame di 

Stato) 

Il punteggio massimo della fascia sarà attribuito: 
● nel caso in cui la media dei voti sia uguale a 6 o, per ciascuna delle 

altre fasce inferiore a 4,5 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5 e si verifichino 
almeno tre delle condizioni indicate sotto 

● nel caso in cui la media dei voti sia uguale o superiore a 4,5 5,5 
6,5, 7,5, 8,5 9,5 e si verifichino almeno due delle condizioni 
indicate sotto 
 

 
Condizioni: 

A. assiduità della frequenza scolastica 
B. partecipazione al dialogo educativo anche in didattica a distanza 
C. partecipazione ad almeno un’attività integrativa promossa dalla 

scuola 
D. attribuzione di almeno un credito formativo (*) 

 
 

M<5 9-10 

5≤M<6 11-12 

M=6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 

 
 

Si precisa che: 
 

1. La partecipazione ad una attività integrativa promossa dalla scuola è valida solo quando è certificata la frequenza almeno del 

70% del monte ore previsto per l’attività stessa; 

2. L’acquisizione di uno o più crediti formativi non consente l’attribuzione di un punteggio che implicherebbe il passaggio ad una 

fascia superiore a quella assegnabile in base alla media dei voti. 

 
(*) Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori 
della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
(D.M. 24 febbraio 2000, n. 49)  
 



CLASSI QUINTE: ammissione all’ esame di stato 2019/20 e tabelle di conversione dei crediti  
 

 Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 dell’OM 11 del 16 maggio 2020 sono ammessi a sostenere l’esame  di 
Stato in qualità di candidati interni:  
 

gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 
grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, 
comma 2 del Decreto legislativo 62/17. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio 
finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.   
I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. 
 
Le seguenti tabelle, allegate all’OM 10/2020 concernente gli  Esami di Stato del secondo ciclo  precisano le 
conversioni dei punteggi conseguiti nel secondo biennio dagli studenti che dovranno sostenere l’esame di 
Stato nell’a.s. 2019/2020 al fine del computo del credito scolastico. 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza   
 

Credito conseguito per il III 
anno 

Nuovo credito attribuito per il III anno 
(D.Lgs 62/2017) 

Nuovo credito attribuito III anno 
per Esame di Stato 2020 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
  
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  
 

Nuovo credito attribuito per il IV anno 
(D.Lgs 62/2017) 

Nuovo credito attribuito IV anno 
per Esame di Stato 2020 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
  
Si invita ad una lettura attenta di quanto indicato. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Valentina Gambarini 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del dlgs n. 39/1993 

 

 


