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Data e prot. n. da segnatura SD    

Circ. n. 333 
Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Classi terze, quarte, quinte, IIPD2 e IIIPDA-B 
Al personale docente e ATA 
 

Oggetto: criteri di assegnazione credito scolastico a.s. 2019-20 e trasmissione 
attestati 

 

Nelle OM n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020, sono stati stabiliti - così come già comunicato 

nelle circolari interne n. 326 e n. 329 del 17 maggio 2020 – nuove modalità di attribuzione del 
credito scolastico, valide per il corrente anno scolastico, in relazione alle modifiche sulla 
valutazione finale connesse alla situazione di emergenza epidemiologica. 

Il Collegio Docenti, riunitosi a distanza in data 19 maggio 2020, ha provveduto a deliberare 
l’aggiornamento dei criteri di assegnazione del credito scolastico per l’a.s. 2019-20, 

recependo le recenti modifiche normative. Trovate la delibera nelle pagine che seguono, con 
tutti i dettagli di attribuzione e le tabelle di riferimento per anno di corso. 
 

Le studentesse e gli studenti delle classi terze, quarte, quinte, IIPD2 e IIIPDA-B sono invitate 

a trasmettere entro le ore 14.00 del 30 maggio 2020 eventuali attestati di attività 
extracurricolari riconosciute da enti esterni attraverso il caricamento nel modulo Google al 

seguente link:  
caricamento attestati credito scolastico a.s. 2019/20 

 

Potete caricare più file nello stesso link, o accedere più volte al caricamento, ma sempre e 

solo esclusivamente con l’account @studenti.vittorioemanuele.org. Non saranno accettate 
richieste di accesso da altri account. 
Nel caricamento prestate attenzione alla scelta della classe di appartenenza, ma anche nella 

denominazione del file che dovrà rispettare le seguenti regole: 
-  formato pdg o immagine; 

-  nome del file: 4X_COGNOME_NOME_tipologia (es. volontariato, conservatorio…con 
riferimento alla tabella C.2) 

Inoltre l’attestato deve riportare firma e timbro dell’ente che ve lo ha rilasciato. 
 

In modo analogo, sempre utilizzando lo stesso modulo e rispettando gli stessi tempi, i 

referenti di progetti interni che ritengano opportuno produrre un’attestazione di merito, 
potranno caricarla indicando nome e cognome della studentessa/studente se si tratta di 

singole situazioni, oppure del docente stesso, selezionando la classe, e nominando i file come 
indicato con i nomi degli studenti (è possibile caricare fino a un massimo di 10 attestati, in 

caso fossero in numero superiore ripetere il caricamento per la stessa classe). Trattandosi di 
progetti interni progetto interno sarà sufficiente che l’attestato riporti in calce il nominativo 
del docente referente. 
 

Rispettando le regole di caricamento sarà possibile successivamente condividere con 

ciascun coordinatrice/ore la cartella di file delle singole classi da utilizzare durante gli scrutini, 
e per la segreteria didattica l’intera cartella con tutte le classi per l’archiviazione nei fascicoli 

personali. 
 

Buone ultime settimana di lezione a distanza a tutte e a tutti.  
Vi raccomando di concentratevi tutte e tutti il più possibile al fine di meritarvi una serena e 

riposante estate! 
Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
  

http://www.vittorioemanuele.edu.it/
mailto:bgtd030002@istruzione.it
mailto:bgtd030002@pec.istruzione.it
https://forms.gle/EMTH3BfqhDYK5PtG6
Protocollo 0004804/2020 del 21/05/2020000480411:50:09
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Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale  
Vittorio Emanuele II  

 

CRITERI ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO a.s. 2019-20  
ai sensi di D.lgs 62/2017, così come modificato da articolo 10 OM n. 10 del 16 

maggio 2020 e articolo 4 comma 4 OM n. 11 del 16 maggio 2020 

(Delibera del Collegio Docenti N. 35 del 20/05/2020) 

Ammissione a giugno alla classe successiva o all’Esame di Stato: 

Nell'attribuzione dei crediti scolastici la scuola pone in rilievo la media dei voti conseguiti, anche in 

relazione alla didattica a distanza, differenziando una media inferiore alla metà della banda di 

oscillazione da una media pari o superiore. I criteri seguiti nell'attribuzione del credito scolastico 

sono pertanto i seguenti: 

1. In presenza di una media dei voti pari o superiore alla metà della banda di oscillazione 

(es. ≥6.50, ≥7.50, ≥ 8.50, ≥ 9.50) per ottenere il punteggio massimo della fascia è 

sufficiente avere un titolo tra quelli sottostanti. (A-B-C: assiduità oppure interesse e 

impegno nella partecipazione al dialogo educativo oppure partecipazione ad attività tra 

quelle sotto riportate in C 1 e C 2 - interne e/o esterne all'istituto). 

2. In presenza di una media del voti inferiore alla metà della banda di oscillazione 

(<6.50, <7.50, <8.50, <9.50) per ottenere il punteggio massimo della fascia è necessario 

avere entrambi i titoli A - B (assiduità nella frequenza - interesse nella partecipazione) e 

almeno uno tra i titoli C (partecipazione ad una attività interna e/o esterna all'Istituto tra 

quelle riportate alle voci C1 e C2 della tabella). 

 

CLASSI TERZE E QUARTE AS 2019/20 

 

Per le classi terze e quarte AS 2019/20, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 dell’OM n. 11 del 16 

maggio 2020, relativamente all’attribuzione del credito scolastico, sono valide anche le seguenti 

disposizioni: 

 

Articolo 4 - (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali)  

[…] 

4. […] 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 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 

di cui all’articolo 6, comma 1. 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 relazione a quanto sarà stabilito circa le modalità di avvio e proseguimento dell’anno scolastico 

2020/21, i criteri di integrazione del credito scolastico nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 

2020/21 per le classi terze e quarte anno scolastico 2019/20, saranno oggetto di delibera del Collegio 

Docenti in successiva seduta. 

 

CLASSI QUINTE AS 2019/20 

 

Per le classi quinte AS 2019/20, ai sensi dell’articolo 10 dell’OM n. 10 del 16 maggio 2020, 

relativamente all’attribuzione del credito scolastico, si applicano le seguenti disposizioni: 

 

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. 

[…] 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_A_Crediti_.pdf.pdf/6efcf069-5866-9063-465e-faef9780a4c9?t=1589636441802


DS  Pagina 3 di 4 

  

TERZO PERIODO DIDATTICO AS 2019/20 

 

Per le classi del TERZO PERIODO DIDATTICO AS 2019/20, ai sensi del comma 8 dell’articolo 

10 dell’OM n. 10 del 16 maggio 2020, relativamente all’attribuzione del credito scolastico, si 

applicano le seguenti disposizioni: 

 
Articolo 10 - (Credito scolastico) 

[…] 
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. 
[…] 

 

TABELLA TITOLI PER ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

A. Assiduità della frequenza scolastica (n° ore assenza inferiore a 100 – comprensivo di 

giorni interi e ritardi). Eventuali impedimenti oggettivi alla frequenza e alla puntualità 

saranno valutati dal Consiglio di Classe. 
B. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 

C. Impegno e partecipazione alle attività integrative e complementari e/o ad 

attività formative esterne all'Istituto. 
C 1. Attività extracurricolari riconosciute dalla scuola 

C1.1 Attività integrative pomeridiane. 

C1.2 Attività di orientamento organizzate fuori dall'orario scolastico. 

C1.3 Attività sportive interne. 

C1.4 Partecipazione a progetti dell'Istituto. 

C1.5 Solo per le classi quarte e quinte svolgimento diligente di percorsi di alternanza con 

monte ore superiore a 200 per le classi quarte, 300 per le classi quinte. 

C 2. Attività extracurricolari riconosciute da enti esterni 
C2.1 Attività socio-assistenziali. 

C2.2 Attività didattico-culturali esterne alla scuola e comunque coerenti con 

l'attività didattica (corsi di lingua esterni alla scuola; corsi di conservatorio). 

C2.3 Esami di conservatorio musicale (teoria e solfeggio, compimento inferiore, 

compimento superiore). 

C2.4 Attività sportive esterne e certificate dalle società sportive (solo se non già 

riconosciute come attività di PCTO/ ex Alternanza Scuola Lavoro). 

C2.5 Eventuali altri diplomi rilasciati da accademie artistiche. 

N.B. Tutte le attività extracurricolari valide ai fini del credito scolastico devono essere 

annotate in sede di scrutinio in apposita sezione anche qualora non abbiano concorso 

all'attribuzione del punto di oscillazione. 

  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_A_Crediti_.pdf.pdf/6efcf069-5866-9063-465e-faef9780a4c9?t=1589636441802
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TABELLA Attribuzione credito scolastico classi terze e quarte corsi diurni  

AS 2019/20 

Di seguito la tabella di riferimento di cui all’Allegato A del Dlgs n. 62/2017, da applicare a tutte le classi 

terze e quarte, così come integrata dall’articolo 4, comma 4 OM n. 11 del 16 maggio 2020 concernente 

la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero 

degli apprendimenti. 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno 
Fasce di credito 

IV anno 

M < 6 6 (*) 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 

(*) OM n. 11 del 16 maggio 2020, articolo 4 comma 4 
 

TABELLE Attribuzione credito scolastico classi quinte corsi diurni e III PD corso serale  

AS 2019/20 

In base a quanto disposto, le tabelle di riferimento di cui all’Allegato A del D.lgs n. 62/2017, da 

applicare a tutte le classi quinte e III PD al termine del solo AS 2019/20, così come integrate dall’OM n. 

10 del 16 maggio 2020, con tutti i riferimenti sopra descritti dell’articolo 10 per i corsi diurni e serali, 

sono le seguenti: 
 

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

 

Credito conseguito 
(**) 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza (***) 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

(**) ai sensi del DM n. 99/2009 

(***) ai sensi dell’OM n. 10/2020 

 

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

 
Credito conseguito ai 
sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe 
quarta (***) 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

(***) ai sensi dell’OM n. 10/2020 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta e IIIPD in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

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 


