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Circ. n. 296 
 

Monserrato, 10.06.2019 
 

AI DOCENTI 

 

p.c. Al personale ATA 

 

Oggetto: scrutini finali, ammissione all’Esame di Stato - criteri attribuzione del credito scolastico  

 

Il D.lgs. 62/17 e l’O.M. 205/2019 dettano norme in materia di valutazione ed Esame di Stato.  

In particolare l’art.13 del D.lgs. e l’art. 2 dell’O.M. prevedono che nel caso di <<votazione inferiore a 

sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi>>, il Consiglio di classe 

possa deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.  

A questo proposito da una verifica generale dei voti nei registri elettronici, si è potuto constatare che 

in taluni casi si siano verificati graduali miglioramenti nel profitto, pertanto si invitano i Consigli di 

classe a voler valutare anche i graduali progressi nell’apprendimento rilevati. 

 

In riferimento all’attribuzione del credito scolastico per il triennio, si allegano i criteri deliberati dal 

Collegio docenti il 30/05/2019. 

 

Nell’ attribuzione del credito scolastico devono essere considerati, oltre alla media, i seguenti parametri:   
 
A. Frequenza regolare (assenze entro il 15%)    

B. Interesse, impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività di ampliamento e potenziamento dell’Offerta 
formativa scolastica. 

C. Attività previste in progetti PON e POR, anche in relazione all’acquisizione di elementi conoscitivi forniti da docenti 
esperti e tutor.  
  
Nell’uso delle fasce di credito devono essere soddisfatti almeno A+B oppure A+C 
  

I docenti I.R.C. e AA, partecipano, per gli studenti avvalentisi, all’attribuzione del credito nell’ambito delle fasce di credito, 

riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della Religione cattolica e il profitto (Ottimo).   

 

 

Si allega per praticità l’allegato A di cui all’articolo 15, comma 2 - Tabella attribuzione credito scolastico  

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                                                                                                   Firma digitale ai sensi del CAD 
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TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

D.Lgs. 62/2017 

 


