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Voghera, 27 aprile 2021
AI COORDINATORI
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE
E p. c. Al DSGA
Al PERSONALE SEGRETERIA ALUNNI
REGISTRO ELETTRONICO/SITO WEB

Oggetto: Assegnazione e conversione crediti

Si trasmettono le seguenti indicazioni circa l'assegnazione e la conversione dei Crediti scolastici e
formativi per l'a.s. 2020/2021, da deliberare nel prossimo collegio docenti del 12 maggio 2021

CLASSI QUINTE
Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza,
fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta.
Il credito è attribuito per il quinto anno e convertito per il terzo e quarto anno dal consiglio di classe
in sede di scrutinio finale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della citata OM 53/21.
Conversione credito terzo anno
La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno va effettuata sulla base tabella
A di cui all’allegato A all’OM 53/2021:
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Media dei voti
M=6

Fasce di credito ai sensi
Allegato A al D.lgs. 62/2017

Nuovo credito
assegnato per la classe terza

7-8

11-12

6<M<7

8-9

13-14

7< M ≤ 8

9-10

15-16

8< M ≤ 9

10-11

16-17

9< M ≤ 10

11-12

17-18

La conversione va effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello
basso o alto della fascia di credito). Così ad esempio, qualora ad uno studente sia stato attribuito un
credito di 11 punti con media pari a 9, la scelta corretta sarebbe quella di attribuire nell’ambito
della conversione 17 punti.
Conversione credito quarto anno
La conversione del credito scolastico attribuito per il quarto anno va effettuata sulla base
tabella B di cui all’allegato A all’OM 53/2021:

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Media dei voti

Fasce di credito ai sensi
Allegato A al D.lgs. 62/2017 e dell’OM 11/2020

Nuovo credito
assegnato per la classe quarta

M<6*
M=6

6-7
8-9

10-11
12-13

6<M<7

9-10

14-15

7< M ≤ 8

10-11

16-17

8< M ≤ 9

11-12

18-19

9< M ≤ 10

12-13

19-20

La conversione va effettuata dopo l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM
11/2020.
*Ricordiamo infatti che, ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per
il solo a.s. 2019/20:
 l’ammissione alla classe successiva è stata prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti;
 nel caso di media inferiore a sei decimi è stato attribuito un credito pari a 6, fatta salva la
possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21;
Pertanto l’integrazione può essere superiore ad un punto sulla base del seguente criterio, da
deliberare nel collegio docenti del 12 maggio: raggiungimento di una valutazione positiva nel Piano di
Apprendimento Individualizzato (PAI).
Il consiglio di classe, in definitiva, in sede di scrutino finale, può procedere ad integrare di un punto al
massimo il credito di 6 punti attribuito per la classe quarta nel 2019/20 in caso di promozione con
media inferiore a sei decimi, attribuendo conseguentemente un credito massimo di 7 punti. Fatto
ciò si può procedere alla conversione
Credito quinto anno
L’attribuzione del credito scolastico per il quinto anno va effettuata sulla base tabella C di cui
all’allegato A all’OM 53/2021:
Media dei voti

Fasce di credito classe quinta

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

Criteri per l’attribuzione del credito previsto per la banda di oscillazione
Tutte le classi del triennio
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, individuata la media di ogni alunno e la
corrispondente banda di riferimento, attribuisce il credito scolastico in base alla valutazione
comparata della presenza degli indicatori sottoelencati:
Elementi di riferimento/Requisiti
1. Media aritmetica dei voti
2. Assiduità nella frequenza alle attività didattiche (comprensive della DID)
3. Impegno, interesse, qualità della partecipazione al dialogo educativo (compreso PCTO)
4. Partecipazione ottimale IRC e/o attività alternativa
5. Valutazione positiva relativa allo svolgimento di una o più attività progettuali proposte e organizzate
dall’Istituto
6. *Eventuali Crediti formativi /competenze acquisite all’esterno della scuola riconosciute congruenti con il
PECUP dal Consiglio di classe e documentati

* Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda
di oscillazione corrispondente alla media M dei voti (D.M. 99/09)
Per “credito formativo” si intendono esperienze significative maturate in orario extrascolastico e debitamente
documentate, che possono riguardare i seguenti ambiti: iniziative culturali, artistiche, ricreative, sportive, legate
alla tutela dell’ambiente o alla formazione professionale; attività di volontariato, di solidarietà, di cooperazione.
Il Consiglio di Classe, sulla base della documentazione presentata, accerta la validità dell’esperienza e la sua
coerenza con l’indirizzo di studi frequentato.

Dalla seconda fascia (M=6) alla quarta fascia (8<M≤9)
il Consiglio di Classe può attribuire il punteggio massimo della banda in presenza di almeno 4
dei sei indicatori sottoelencati:
1. Media aritmetica dei voti superiore alla metà della banda di oscillazione prevista;
2. Assiduità nella frequenza alle attività didattiche (comprensive della DAD)
3. Impegno, interesse, qualità della partecipazione al dialogo educativo;
4. Partecipazione ottimale IRC e/o attività alternativa
5. Valutazione positiva relativa allo svolgimento di una o più attività progettuali proposte e organizzate
dall’Istituto
6. Credito formativo
Se la MEDIA aritmetica dei voti è superiore alla metà della banda di oscillazione prevista (es. 6,51 7,8 - 8,99) e questi elementi sono prevalentemente positivi (4 su 6) viene attribuito il punteggio
massimo della banda di riferimento.
Se la MEDIA aritmetica dei voti è inferiore alla metà della banda di oscillazione prevista es. 6,50 –
7,3 – 8,1), verrà attribuito il punteggio minimo previsto dalla fascia d’appartenenza.
Il punteggio minimo viene invece assegnato d’ufficio dal consiglio di classe in presenza di valutazioni
sufficienti. In tal caso eventuali certificazioni di credito formativo o scolastico non daranno adito a
punteggio aggiuntivo.
In presenza di solo 2 degli indicatori/requisiti richiesti, il Consiglio di Classe, a sua discrezione, ha
facoltà di attribuire comunque il massimo punteggio previsto in considerazione:
 dell'alto livello di partecipazione e di un comportamento lodevole per assiduità di frequenza,
partecipazione attiva al dialogo educativo e alle iniziative promosse dall'Istituto;
 di eventi comprovati (malattie o altro) che avessero impedito allo studente di ottenere il requisito
di frequenza al punto 2.
Il Consiglio di classe, anche in presenza dei requisiti sopracitati, attribuisce, per tutte le fasce, il
punteggio minimo della banda di oscillazione:
 (per le classi quinte) Nel caso il consiglio di classe abbia deliberato, con adeguata motivazione,
l'ammissione all'esame di Stato per lo studente con votazione inferiore a sei decimi in una disciplina
o in un gruppo di discipline;
 (per tutte le classi) In caso di valutazione della condotta = 6;
Per l'ultima fascia (9<M≤10)
Si attribuisce il massimo punteggio di credito previsto per la banda di oscillazione se sussiste uno tra
i requisiti su indicati
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39

