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Prot.come da segnatura 
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 AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 

TERZE, QUARTE e QUINTE  e 

alle loro famiglie 

 AI  DOCENTI 

 Al  DSGA e al  Personale ATA 

 AL SITO 

 

OGGETTO :  Assegnazione del credito scolastico- Scadenza consegna documentazione 

 

L’assegnazione del credito scolastico nelle ultime tre classi della scuola secondaria di secondo grado, che 

contribuisce a determinare il punteggio dell’Esame Finale del corso di studi, avviene nel rispetto  delle 

normative di legge attualmente in vigore (Dlgs 62/2017, O.M. 205/2019) e dei parametri fissati dal 

Collegio dei Docenti, in considerazione della media dei voti, dell’eventuale presenza di debiti, 

dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e 

integrative svolte. 

In data 16 maggio 2019 il Collegio Docenti dell’Istituto Tecnico Economico  E. Montale, ha deliberato a 

maggioranza che a partire dall’a.s. 2018/2019 PER LE CLASSI TERZE E QUARTE agli studenti che 

riporteranno una sospensione del giudizio, ovvero  in presenza di DEBITI FORMATIVI, nel caso di 

promozione nello scrutinio differito di fine agosto 2019,  venga assegnato IL PUNTEGGIO MINIMO 

all’interno di ogni fascia di credito, indipendentemente dalle attività svolte.  

Per gli studenti promossi a giugno il Collegio Docenti  ha altresì deliberato IL PUNTEGGIO 

MASSIMO all’interno di ogni fascia di credito in presenza di almeno due di questi fattori:  

A) Media superiore a +0,50; 

B) Interesse e profitto (giudizio  “distinto/ottimo”) durante l’ora di insegnamento della Religione 

Cattolica/ Attività alternativa/ Studio assistito 

C) Interesse ed impegno nelle attività complementari ed integrative organizzate dall’Istituto (Vedasi 

ALLEGATO 1 alla tabella del credito Scolastico 2018/2019, tuttora in vigore,  e visibile sul sito  

della Scuola nella sezione Piano dell’Offerta Formativa 

D) Ulteriori crediti documentati (ex credito formativo:  es certificazioni linguistiche, ECDL, attività 

sportive a livello almeno provinciale e altre attività certificate da enti esterni, ecc)  

  

Si precisa che per PER LE CLASSI QUINTE  a.s. 2018/19 in relazione alla media riportata nello 

scrutinio finale,  agli studenti ammessi all’Esame di Stato verrà assegnato il PUNTEGGIO MASSIMO 

all’interno di ogni fascia di credito in presenza di almeno 2 dei fattori sopra indicati (A,B,C,D). 

 

Si riporta qui di seguito la Tabella Ministeriale di attribuzione del credito scolastico a partire dall’a.s. 

2018/19 

 
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 
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Per quanto riguarda i crediti conseguiti nelle classi terze  e quarte degli anni precedenti gli stessi sono 

stati già riconvertiti secondo le indicazioni della nuova tabella ministeriale e comunicati.  

 

Gli studenti delle classi TERZE , QUARTE e QUINTE devono  infine pertanto provvedere a consegnare 

al proprio Coordinatore di classe entro e non oltre il 25 maggio 2019 tutta la documentazione relativa 

ad attività esterne (ex credito formativo) ai fini della valutazione per il credito scolastico per il corrente 

a.s. Le attività interne organizzate dall’Istituto, (Allegato 1 alla Tabella dei crediti scolastici,  visibile sul 

sito della scuola) sono  invece certificate dai docenti referenti dell’attività, che provvederanno a 

consegnare la documentazione ai Coordinatori delle classi 3, 4, 5 anche in questo caso entro e non oltre 

il 25 maggio 2019. In caso di documentazione interna mancante i coordinatori di classe sono tenuti a 

sollecitare il collega referente dell’attività.    

 

 Per ulteriori chiarimenti gli studenti si rivolgeranno al proprio Coordinatore di classe. 

 

 

Cordiali saluti. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi  
         Firma autografa sostituita a mezzo   

                                               stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 

 

 


