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Circolare n. 257 

 

 

Ai docenti  

Agli alunni e alle famiglie 

Al sito web 

  

Oggetto: Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 del 

16/05/2020. 

 

Attribuzione del credito scolastico/Approfondimento 

 

Si comunica che, ad integrazione di quanto già disposto con precedente specifica circolare, l'ordinanza di cui all'oggetto, all'art. 

10, per l'a.s. 2019-2020 prevede una riparametrazione del credito scolastico, come di seguito indicato:  

 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe 

quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della 

classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente 

delle tabelle A, B e C allegate A all' ordinanza. 

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto 

contribuiscono alla definizione del credito scolastico (secondo quanto disposto dal Collegio dei docenti ed inserito nel 

PTOF). 

c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di 

scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D, in base ai risultati 

conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami 

         preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all’esame di Stato; 

d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame 

di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti undici per la classe terza e 

ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla 

classe quarta, per la classe terza otterrà il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori 

         punti dodici per la classe quarta. 

 

Si allegano tabelle A-B-C-B 

 

       Roma, 19 maggio 2020 

 

Il Dirigente Scolastico           

Nicola Armignacca            
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993     
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