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Anno Scolastico 2018/19 

 

Circolare n° 392 

 A tutti i Docenti  

 

Oggetto: Determinazione credito scolastico per gli scrutini finali 
 

Si ricorda come già richiamato dalla nota prot. AOODGOSV 3050 del 4 ottobre 2018 e 

dall’ordinanza ministeriale n. 205/2019, che il credito scolastico totale nel corso degli scrutini finali 

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, ed 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 attribuzione del credito scolastico di cui all’allegato A del d.lgs. n. 62/2017. 

 

Si ritiene utile rammentare che proprio in virtù delle innovazioni introdotte dal 

suddetto decreto, per l’anno scolastico in corso e per tutte le classi del triennio 

nell’attribuzione del credito la lettera d), relativa all’attribuzione del credito ed 

approvata dal Collegio dei Docenti del 20 settembre 2018, non deve essere più 

considerata con la dicitura “credito formativo”, bensì come “attività ed esperienze 

significative.” 

 
Pertanto si invitano i consigli di classe a valutare le  attività extra scolastiche degli studenti  (dalla 

partecipazione agli open day, alla partecipazione a Palermo Scienza, o all’evento legato alla 

giornata commemorativa dedicata a De Andrè, ai  classici in strada, al laboratorio teatrale, alla 

partecipazione a Matematica & Realtà, ai lavori di Amnesty International, alla partecipazione ad 

Educarnival, e cosi per tutte le numerosissime attività che hanno visto la partecipazione di molti 

studenti del nostro liceo) come “attività ed esperienze  altamente significative” che permettono 

l’attribuzione della fascia superiore del credito scolastico anche nei casi in cui la media scolastica 

sia inferiore ai 5 decimali (es. se la media aritmetica è 7.4 bisognerebbe attribuire il valore più basso 

della fascia del credito scolastico relativa). Tuttavia in presenza di “attività ed esperienze altamente 

significative” si può assegnare il valore più alto della fascia di appartenenza. Ovviamente nei casi in 

cui la media aritmetica supera o eguaglia i 5 decimali, ad esempio 7.5, si attribuisce 

automaticamente il valore più alto del credito scolastico relativo alla fascia di appartenenza. 

 

Palermo, 08/06/2019 

           La Dirigente Scolastica 

            Prof.ssa Maria Vodola 
     Firma autografa omessa  

         ai sensi dell’art.3 c.2 Decr. Lgs. n.39/1993  


