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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 188 M/F 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 18 dicembre 2018 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ dei docenti 

▪ degli studenti 

▪ delle famiglie 

 
 

OGGETTO: Attribuzione del credito scolastico a.s. 2018-2019 
 

L’art. 15 (Attribuzione del credito scolastico) del d.lgs. 13/04/2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione 
e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera i) attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di 
corso un peso maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente 
normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo 
specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, 
tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima 
tabella, intitolata “Attribuzione del credito scolastico”, definisce la corrispondenza tra la media dei voti 
conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico: 
 

Attribuzione del credito scolastico 

Media dei voti Fasce di credito 
III ANNO 

Fasce di credito 
IV ANNO 

Fasce di credito 
V ANNO 

M < 6 - - 7‐8 

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 

 
Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca la 

conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso. 
 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 
Tabella di conversione del credito conseguito 

nel III e nel IV anno: 

Somma crediti 
conseguiti per il III 

e per il IV anno 

Nuovo credito 
attribuito per il III 
e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 
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13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
Pertanto, per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, 

dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del 
terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico 
attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e 
l’ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico. 

Come indicato nella Nota Miur prot. 3050 del 04/10/2018, con oggetto “Esame di Stato superiori (a.s. 
2018/2019) – prime indicazioni operative”, “al fine di mettere gli studenti del quinto anno in condizione di 
avere contezza della propria situazione, i consigli di classe provvederanno ad effettuare tempestivamente e, 
comunque, non più tardi dello scrutinio di valutazione intermedia, la conversione del credito scolastico 
conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone 
l’esito. Inoltre, le scuole avranno cura di comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del 
terzo e del quarto anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione, mediante i consueti canali 
di comunicazione scuola- famiglia”. 
 
Pescia, 18 dicembre 2018 

 
 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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