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CIRCOLARE N.    224                                                                                 Milano, 14/12/208 

 

 

AGLI STUDENTI/AI GENITORI 
AI DOCENTI/AL COORDINATORE 

CLASSI 3e - 4e- 5e 

        SITO  
 

OGGETTO:  attribuzione credito scolastico A.S. 2018/2019 

 

§1. Quadro normativo 

In considerazione dei cambiamenti alla normativa previgente introdotti dal D.lgs. 62/17 in materia di credito 

scolastico e al fine di fornire a tutte le componenti, in modo tempestivo e trasparente, gli opportuni chiarimenti in 

merito, si fa presente quanto segue. 

In forza dell’articolo 15 c. 1 D.lgs. 62/17, recante Attribuzione del credito scolastico, 

 

in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, 

tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono 

attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli 

insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli 

studenti che si avvalgono di questi insegnamenti. 

 

Ad ogni studente che consegua la promozione alla 

classe successiva o l’ammissione all’esame di Stato 

finale viene pertanto attribuito un punteggio 

(“credito scolastico”) sulla base della media dei 

voti conseguiti al termine di ciascun anno 

scolastico.  

La corrispondenza tra credito attribuibile e media 

dei voti è indicata nella tabella a fianco riportata, 

parte integrante del D.lgs. 62/17. 

Nell’attribuzione del massimo o del minimo, 

all’interno di ciascuna fascia,il Consiglio di classe, 

nella propria discrezionalità valutativa, considera 

la presenza o meno di materie insufficienti allo 

scrutino di giugno, tali da determinare una 

delibera di sospensione del giudizio (c.d. “esami di 
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settembre”: si veda poco oltre), il grado di partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e all’attività 

didattica, la positiva partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dall’Istituto nell’ambito del POF 

(iniziative complementari/integrative quali, a puro titolo di esempio: olimpiadi o gare di istituto, corsi ECDL e di 

lingua, CAD, Unitest, ecc.) nonché l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche (§2), cui il Consiglio di 

classe riconosca particolare rilevanza e incidenza in relazione al processo di maturazione dello studente e 

all’arricchimento del suo bagaglio culturale (cfr. le Linee Guida Europee per la validazione dell’apprendimento non 

formale e informale, 2009). 

Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte a 

dimostrare di avere recuperato le carenze nelle discipline che a giugno presentavano valutazione insufficiente, 

l’attribuzione del massimo credito nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in presenza di esiti 

decisamente positivi nelle prove di recupero (in ogni caso tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del Consiglio 

di classe). 

§2. Valutazione delle attività extrascolastiche 

La valutazione delle attività extrascolastiche di cui al precedente paragrafo viene effettuata dai Consigli di classe in 

conformità alla delibera a carattere permanente del Collegio Docenti del 24/05/2011: tali attivitàdevono presentare 

una “rilevanza qualitativa”,ossia tale da incidere positivamente sulla formazione personale, civile e sociale dello 

studente. Tali esperienze, svolte esternamente alla scuola in orario extrascolastico, devono: 

a) risultare coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi; 

b) essere debitamente certificate; 

c) avere avuto una significativa durata; 

d) riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, educative, sportive (di livello regionale o nazionale), legate alla 

tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione. 

Tra le attività riconoscibili rientrano ad esempio: certificazioni linguistiche e informatiche coerenti con il livello della 

classe frequentata (DELF, PET, FCE, CAE, IELTS, ECDL), 

superamento di test di ammissione alle Facoltà universitarie a 

numero chiuso; attività sportive a livello agonistico.          

Per poter essere valutabili, le attività svolte devono essere 

debitamente comprovate tramite presentazione di attestati o 

autocertificazione. La documentazione sarà 

trasmessa,unitamente al modulo allegatoalla presente circolare 

(da compilare a cura dello studente), al Coordinatore del 

Consiglio di classe entro e non oltre il 31 maggio 2019. 

§3. Regime transitorio (studenti delle attuali classi quinte) 

La nota ministeriale prot. n. 0003050 del 04-10-2018, trasmessa 

con comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 

U.0026488 del 05-10-2018, ha disposto che venga ricalcolato il 

credito degli studenti delle classi quinte già assegnato gli scorsi 

anni, sulla base della tabella di conversione allegata al D.lgs. 

62/17, per comodità qui riportata. 
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Sul registro elettronico è già possibile visualizzare il credito acquisito negli anni precedenti, opportunamente 

convertito secondo la tabella di cui sopra. 

§4. Regime transitorio (studenti delle attuali classi quarte) 

La conversione ai nuovi punteggi sarà effettuata anche per le attuali classi quarte (relativamente al credito di terza). 

Si riporta qui la tabella di conversione.  

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020  

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:  

             =========================================== 

            |                     |    Nuovo credito    | 

            | Credito conseguito  |attribuito per il III| 

            |   per il III anno   |        anno         | 

             =====================+===================== 

            |3                    |          7          | 

             ------------------------------------------ 

            |4                    |          8          | 

             ------------------------------------------ 

            |5                    |          9          | 

             ------------------------------------------ 

            |6                    |         10          | 

             ------------------------------------------ 

            |7                    |         11          | 

             ------------------------------------------ 

            |8                    |         12          | 

             ------------------------------------------ 

 

 

         La Dirigente Scolastica 

        dott.ssa Alessandra Condito 
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Al Consiglio di classe ___________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 

rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e art. 15 L. 16/01/2003 n. 3 

Io sottoscritto _______________________________, nato a _______________________il___________________, 

iscritto presso il L.S. Einstein di Milano e per l’a.s. 2018/19 frequentante la classe _______________ consapevole 

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445,  

DICHIARO 

di avere effettuato nell’a.s. 2018/19 le seguenti attività curriculari1/extracurricolari, richiedendone 

contestualmente la valutazione da parte del Consiglio di classe. 

Tipo di attività 
Periodo di 

effettuazione 
Ente promotore e certificatore 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Si allega _____________________________________________________________________________________ 

(è possibile allegare eventuale documentazione/attestazione delle attività svolte) 

         Firma  

Milano, __________________    ____________________________ 

La presente dichiarazione deve essere consegnata al docente coordinatore di classe  

tassativamente entro e non oltre il 31 maggio 2019. 

                                                           
1 In caso di attività promosse e realizzate dalla scuola, indicare come ente promotore il Liceo Einstein 
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