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OGGETTO: Griglia per la valutazione  del credito scolastico- nuova delibe-
ra 

• Vista il parere favorevole del CdD del 29 maggio 2020 
• Tenuto conto della normativa vigente 

la dirigente scolastica rende noto che, a partire dagli scrutini finali per l’a.sc.
2019-2020, sarà adottata  la griglia per la valutazione del credito scolastico, sotto ri-
portata.  
Si rammenta che la tabella di conversione dei crediti per le classi quinte è valida solo 

per l’a.sc. 2019-2020. 

                           La dirigente scolastica 
                            Anna Maria Bressan 
Castellanza, 2 giugno 2020
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CRITERI  ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO 

                                Delibera del CdD del 29 maggio 2020 

• Visto DPR 122/2009  
• Visto DM 99/2009 
• Visto l’art.15 del Dlgs 62/2017 
• Tenuto conto che il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il 

triennio della scuola secondaria di II grado e che scaturisce : 
 a) dalla media dei voti riportati in tutte le discipline e nel comportamento in 
sede di scrutinio finale che definisce una fascia di appartenenza secondo una 
tabella ministeriale che di seguito si riporta 
 b) da criteri stabiliti dal CdD che definiscono in quali casi assegnare il 
punteggio superiore della banda di oscillazione della fascia  
 c)  dall’assegnazione del credito scolastico del triennio  si parte a definire il 
voto finale all’Esame di Stato aggiungendo  il punteggio delle prove d’esame e 
quindi l’attribuzione dei crediti scolastici nel triennio è presupposto essenziale e 
necessario per accedere all’esame  
Il CdD, nella seduta del 29 maggio 2020 ha definito i criteri al punto b)  di seguito 
riportati: 

Indicatore* Criterio Assegnazione 
punteggio 
superiore della 
banda

A Media fino a 9 
senza giudizio 
sospeso

Decimale della 
media superiore a 
5

Sì 



* La presenza di un indicatore rispettato permette di acquisire il punteggio 
superiore della  fascia in cui si colloca la media dei voti. Contribuiscono alla media 
tutti i voti assegnati, compreso il voto di Comportamento, ad esclusione del voto 
di religione Cattolica. Nel verbale dello scrutinio finale sono riportati per ogni 
studente gli indicatori che sono stati certificati come presenti 

* * Si fa riferimento alla griglia di valutazione del comportamento. Il PCTO e tutte le 
attività extrascolastiche proposte dalla scuola rientrano nella valutazione del 
comportamento 

* ** Gli studenti devono consegnare certificazioni conseguite nell’anno di 
riferimento, esternamente alla scuola, che attestano: certificazione linguistiche, 
certificazioni informatiche, certificazioni tecniche specifiche, appartenenza ad 
associazioni di volontariato o no profit, appartenenza ad associazioni sportive a 
livello agonistico, esperienze di lavoro, corsi di formazione, ecc… Le certificazioni 
devono riportare l’impegno profuso e le competenze sviluppate. Sarà il CdC che 
valuterà se accettare o meno la documentazione e motiverà a verbale la scelta. 

B Media maggiore a 
9 senza giudizio 
sospeso

Qualsiasi decimale 
della media

Sì 

C Media ottenuta 
dopo saldo del 
giudizio sospeso

Valutazioni in tutte 
le prove del saldo 
superiori a 8

Sì

D Competenze di 
cittadinanza 

Solo valutabile 
nello scrutinio di 
giugno con voto di 
comportamento 
** pari a 9 o 10

Sì 

E Competenze non 
formali ed 
informali 
certificate ottenute 
al di fuori della 
scuola***

Certificazioni agli 
atti

Sì 
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Nel caso in cui la certificazione venga accettata dovrà essere caricata nella 
certificazione che accompagna il diploma.  

Si riportano di seguito le tabelle ministeriali per il calcolo della fascia. 

A parFre dall’A.S. 2018/2019, è entrato in vigore il nuovo Esame di Stato in cui si prevede 
che il punteggio massimo oMenibile nel triennio, è di 40 crediF scolasFci (v. Tabella di 
conversione secondo il Decreto LegislaFvo n. 62 del 13 aprile 2017-allegato a di seguito 
riportata). 

Per il solo anno scolasFco 2019-2020, in virtu’ dell’emergenza COVID 19, opportune 
ordinanze ministeriali hanno apportato alcune modifiche quali: 

A) per studenF che sono ammessi al quarto o quinto con insufficienze il credito assegnato 
è di 6 punF, integrabile nel corso dell’anno successivo a seguito di recupero  delle 
insufficienze. Opportuna delibera del CdD nell’anno sc. 20/21 definirà le modalità di 
integrazione del punteggio (O.M 11 del 16 maggio 2020) 

B) Per gli studenF che accedono all’Esame di Stato i crediF scolasFci vengono ricalcolaF 
fino ad un massimo di 60. Le prove d’esame di riducono ad un solo colloquio a cui si 
assegna un massimo di 40 punF. (O.M. 10 del 16 maggio 2020) 

Allegato A 

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

Media dei voti
M=6 7-8 8-9 9-10
6<M≤7 8-9 9-10 10-11
7<M≤8 9-10 10-11 11-12
8<M≤9 10-11 11-12 13-14
9<M≤10 11-12 12-13 14-15

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

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

5 9 14

6 10 15

7 11 17

8 12 18

Credito 
conseguito

Nuovo credito 
attribuito 

per la classe quarta

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20

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
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