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Liceo Scientifico Statale “M. Fanti” - Carpi
Viale Peruzzi, n. 7 - Tel. 059 691177, 691414 - Fax. 059 641109

Prot. N.4825/3M

Carpi, 06-05 -2019

Agli alunni delle classi terze, quarte e
quinte
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: attribuzione del credito scolastico

IL CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico è assegnato nel triennio (classi Terze, Quarte e Quinte) sulla base della media
dei voti conseguiti dall'alunno nello scrutinio finale. Il credito raggiunto a fine triennio viene
computato, insieme alle prove scritte e orali e ai bonus eventuali, in sede di Esame di Stato nel
calcolo del voto finale di maturità. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di
oscillazione indicate dalla tabella sotto riportata, va espresso con un numero intero e deve tenere
in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse
e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative,
l'esistenza di eventuali crediti formativi.
In sintesi :
-

Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della
banda di appartenenza;

-

Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda
di appartenenza;

-

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di
appartenenza, quando lo studente:

a) riporta una valutazione di moltissimo in religione o un giudizio positivo nelle competenze di
cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro
b) ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti
PTOF, PON)

c) produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della
scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed
educative previste dal PTOF. La documentazione relativa al punto c) dovrà essere consegnata in
segreteria didattica entro il 18 maggio 2019.
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Fino allo scorso anno scolastico la tabella ministeriale per l’attribuzione del credito scolastico era
quella qui di seguito riportata :

Media dei voti

CREDITO SCOLASTICO (punti)

M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

Classi III
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

Classi IV
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

Classi V
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

L o studente poteva ottenere al massimo 25 punti, di cui 8 in Terza, 8 in Quarta e 9 in Quinta.
Con l’entrata in vigore del D. lgs 62/2017 (Tabella A) l’Esame di Stato per la scuola secondaria di
secondo grado ha subito modifiche significative.
La nuova tabella dei crediti scolastici è la seguente:

Qui di seguito le tabelle di riconversione relative agli anni precedenti:
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Il credito dell'alunno la cui valutazione venga sospesa a giugno (per il recupero dei debiti formativi)
sarà assegnato nello scrutinio di settembre. Al fine di evidenziare la differenza dagli alunni
promossi a giugno e perché ciò stimoli a un impegno maggiore durante l'anno, il credito in questo
caso sarà comunque (salvo casi eccezionali e debitamente motivati) quello base della rispettiva
banda.

Il Dirigente Scolastico
*F.to Alda Barbi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993
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