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CIRC.N.225 
 

Agli studenti classi III, IV, V 

Ai coordinatori classi III, IV, V 
Sito 

Oggetto: credito scolastico  

Il Decreto Legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del "Decreto 

Milleproroghe"), ha introdotto diverse novità riguardanti l’Esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s. 

2018/19. Tra le novità ricordiamo quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono 

state fornite indicazioni dalla Nota MIUR prot. 3050 del 04/10/2018. 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica 

e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della Tabella A, allegata al Decreto 62/17, che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso 

e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  

Nell’attribuzione del credito scolastico si considera la media dei voti. 

Limitatamente alla cosiddetta banda di oscillazione, cioè ad un solo punto di credito, si prendono in 

considerazione: 

 l’assiduità della frequenza scolastica 

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

integrative  

 l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica o l’insegnamento 

alternativo e il profitto che ne ha tratto (Consiglio di Stato 2749/10). 

 

Si allega la Tabella A del decreto 62/17  
 
Roma, 29-04-2019 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Teresa Martelletti 
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ALLEGATO A 

TABELLA 

Attribuzione credito scolastico 

Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 

III ANNO 

Fasce di 
credito 

IV ANNO 

Fasce di 
credito 

V ANNO 
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 
 
 

Regime transitorio 
 
 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2017/2018: 
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 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 

 

Credito conseguito per il III 
anno 

Nuovo credito attribuito per 
il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 
 


