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CIRCOLARE N.           V.  STAMPIGLIATURA 

 
Agli  Studenti                  1 copia per classe 

Ai        Docenti                  Loro indirizzi email   

Alle Famiglie degli studenti del 3°, 
4° e 5° anno 

                Loro Indirizzo email 

Al  Sito WEB                 

 Oggetto:Criteri di attribuzione del credito scolastico per gli studenti del terzo, quarto e quinto anno                                                                                                 

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 62/2017 in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, sono stati abrogati i c.d. “crediti formativi”. Pertanto  

agli studenti viene assegnato esclusivamente il credito scolastico che deriva dalla media dei voti, 

secondo il seguente prospetto:  

Media dei voti   Credito scolastico (Punti)*   
         

         

  III anno   IV anno  V anno  
         

        

M = 6  3-4   3-4  4-5  
         

      

6<M=7  4-5   4-5  5-6  
         
      

7<M=8  5-6   5-6  6-7  
         
      

8<M=9  6-7   6-7  7-8  
         
      

9<M=10  7-8   7-8  8-9  
        
     

  *DM 99 - 16/12/09 – tab. A   
                                                                                                                           

 
Tuttavia la nota dell’USR FVG prot. n. 0005317 del 30/04/2019 ha previsto che fosse demandata 
alle istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, la possibilità di valorizzare eventuali attività o 
meriti degli studenti. Alla luce di tale nota, il Collegio dei docenti in data 19/12/2019, ha deliberato 
che agli studenti del terzo, quarto e quinto anno, pur in presenza di una media dei voti inferiore a 
x,50 nell’a.s.2019/2020, potrà essere assegnato il punteggio più alto della fascia in presenza delle 
caratteristiche indicate nel documento in allegato. Resta inteso che tale delibera presuppone la 
conferma, ancora non pervenuta, di quanto comunicato dall’USR FVG nella nota sopra 
menzionata, anche per l’a.s. 2019/2020. In assenza di tale conferma, il credito scolastico sarà 
attribuito secondo quanto previsto dal D.lgs 62/2017. 
                                                                                                                          
                                                                                                                        La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                              Cesira Militello 
 
 
 
 
 
La referente : A.A. Tiziana Ruggiero 
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