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Oggetto: Nuovo credito scolastico.

Cosi come già più volte esposto in seno al Collegio dei docenti e in particolare in quello del
19 Ottobre u.s., l’art. 15 del Decr. Leg.vo n. 62 del 17 Aprile 2017 attribuisce al credito scolastico
degli alunni del triennio un peso maggiore nella determinazione del voto finale all’Esame di Stato,
con un punteggio complessivo che passa da venticinque a quaranta su cento.
Alla presente è allegata la Tabella A “Attribuzione del credito scolastico” che definisce la
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dall’alunno allo scrutinio finale di ciascun anno del
triennio e la fascia di attribuzione del credito scolastico.
Per l’anno scolastico in corso il credito sarà determinato dalla somma del punteggio definito
sulla base della Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno e il punteggio
del credito scolastico attribuito per il quinto anno in sede di scrutinio finale con la nuova tabella.
Nei Consigli di classe convocati con Nota prot. n° 10546 del 30/10/2018 le SS.LL. sono
tenute ad effettuare la conversione del credito scolastico conseguito da ciascun alunno nel III e IV
anno di corso e a verbalizzarne l’esito.
Successivamente le SS.LL. comunicheranno ai propri alunni il credito complessivo del terzo
e quarto anno, come risultante dell’operazione di conversione e, alla prima occasione utile, alle loro
famiglie.
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