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Circolare n. 316 

                               Ai docenti  
                      classi 3^-4^-5^  
 

 
Sito web  

 
Oggetto: credito scolastico _ indicazioni per le operazioni di scrutinio finale 2020-21 
 
 
Il Consiglio di classe assegna il credito scolastico nel rispetto delle disposizioni di legge (Art. 15 del D.Lgs 
62/2017) e attribuisce il punto più alto, all’interno della banda di oscillazione definita dalla normativa (tab. 
A) con media dei voti la cui parte decimale è maggiore o uguale allo 0,5 e con la parte decimale inferiore a 
0,5 in presenza di esperienze formative, di attività complementari e integrative, documentate e svolte con 
impegno continuativo, quali: 

1. partecipazione a progetti approvati dal Collegio di Docenti nell’ambito del Piano 
dell’Offerta Formativa, con frequenza di almeno ¾ delle lezioni/incontri (fatte salve le 
deroghe deliberate dal Collegio dei docenti) ; 

2. frequenza di corsi di lingua straniera per il conseguimento delle certificazioni linguistiche; 
3. certificazioni linguistiche;  
4. ECDL ed altre certificazioni informatiche; 
5. forme motivate di volontariato presso associazioni riconosciute, certificato nei tempi, nelle 

modalità e nella frequenza; 
6. studio della musica/canto con carattere di continuità in istituti statali o equiparati; 
7. partecipazione ad iniziative ed eventi  organizzati dall’istituto; 
8. partecipazione a concorsi e gare di settore coerenti con il percorso di studi; 
9. pratica sportiva a livello agonistico c/o federazioni riconosciute dal CONI o disciplina 

sportiva associata. 
 

Tabella dei crediti scolastici riferita al d.lgs.62/2017 da utilizzare per le classi III e IV   
a.s. 2020-21 

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 

 
Per le classi quinte dell’a.s.2020/2021, in sede di scrutinio la conversione dei crediti, assegnati al termine 
delle classi terza e quarta, avverrà automaticamente dalla piattaforma ARGO, secondo quanto indicato 
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dall’art.11  dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021. Sarà compito dei coordinatori di classe verificare la giusta 
corrispondenza tra media dei voti e attribuzione dei crediti.  
 
 

Tabella A dell’Allegato A al D.M. 53/2021  
 Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2010 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 
6< M ≤ 7 8-9 13-14 
7< M ≤ 8 9-10 15-16 
8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 
 
 

Tabella B dell’Allegato A al D.M. 53/2021 –  
Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 
M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 
7< M ≤ 8 10-11 16-17 
8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
 
L’integrazione del credito scolastico per gli studenti delle classi 4^ e 5^  che nello scrutinio finale relativo 
all’a.s. 2019-20 sono stati ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni insufficienti (Articolo 4 , 
c.4 dell’O.M. 11 del 16 maggio 2020) , potrà essere attribuita nella misura di  un punto, purchè sia 
avvenuto il recupero delle insufficienze stesse.  
L’attribuzione dei crediti per il V anno avverrà secondo i criteri della medesima ordinanza (All.A tabella C). 
 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la 
classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato Media dei voti 

Fasce di credito 

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 
 
Ai docenti coordinatori di classe saranno inviati i tabelloni degli scrutini dell’a.s. 2019/2021 per consentire 
di visualizzare le insufficienze riportate dagli studenti in sede di scrutinio finale dello scorso anno scolastico. 
Si precisa che l’attribuzione del credito e dell’integrazione dovrà essere debitamente motivata e 
verbalizzata.  
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Castellaneta, 3/6/2021 
 

f.to Il Dirigente scolastico  
Vita Maria Surico* 

                 *firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
 

 


