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Circolare  n. 241   del  24.05.2021 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

OGGETTO:  criteri per l’attribuzione del credito scolastico a.s. 20-21 nelle classi del 

triennio 

Si forniscono le informazioni che riguardano l’attribuzione del credito scolastico per 

l’.a.s. 2020-21. 

Solo per questo anno scolastico 20-21 le classi quinte avranno convertito il credito 

scolastico degli anni precedenti, in base alla tabella A allegata all’O.M. 53 del 

3.03.2021, in quanto, a differenza degli altri anni il credito scolastico massimo può 

arrivare a 60 punti e 40 punti da attribuire all’esito della prova orale dell’esame. 

Riportiamo in allegato alla presente circolare la tabella della conversione dei crediti 

per le classi quinte. 

Per le classi terze e quarte il credito scolastico segue i punteggi del D.lgs. 62/2017: 

Media 

dei voti 

Fasce di 

credito 

III ANNO 

Fasce di 

credito 

IV ANNO 

M = 6 7-8 8-9 

6< M ≤7 8-9 9-10 

7< M ≤8 9-10 10-11 

8< M ≤9 10-11 11-12 

9< M ≤10 11-12 12-13 
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Occorre comunque ricordare che l’O.M. 11 del 2020 aveva stabilito la possibilità di 

integrare di un punto all’interno della stessa fascia il credito dell’anno precedente(19-

20), nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21 ,  sia per chi aveva 

ottenuto il credito di 6 per insufficienze nello scrutinio finale, sia per coloro con media 

superiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. 

Il Collegio dei docenti dell’IIS Galilei Pacinotti ha definito i seguenti  criteri, già 

pubblicati nell’aggiornamento del PTOF di quest’anno, pubblicato nel sito della 

scuola: 

• Per gli studenti del triennio, che hanno riportato una valutazione insufficiente 

in una o più discipline alla fine dell’a.s. 2019 – 20, il Consiglio di Classe valuterà 

nello scrutinio finale dell’a.s. 2020 -21 se aumentare di un punto il punteggio 

attribuito l’anno precedente. L’attribuzione sarà possibile solo se l’alunno 

sosterrà una prova di recupero pienamente sufficiente in tutte le discipline in 

cui risultavano precedenti insufficienze. Anche con l’attribuzione di un punto, 

non si potrà comunque accedere al massimo della fascia. 

     •      Per le attuali classi terze il mancato recupero della valutazione insufficiente 

riportata nella classe seconda non permetterà l’attribuzione del massimo della fascia 

nello scrutinio finale dell’a.s.20-21. 

 • Per gli studenti del biennio il risultato della prova di verifica finalizzata al recupero 

delle insufficienze riportate nello scrutinio finale dell’a.s.19-20 concorrerà alla 

valutazione del primo quadrimestre nella medesima materia, ove presente 

nell’ordinamento di studi, e come valutazione complessiva dello studente alla fine 

dell’a.s. per le materie non più presenti durante l’a.s.in corso.  

  •         Per gli studenti del triennio che non hanno riportato insufficienze nello scrutinio 

finale dell’a.s. 19- 20 il Consiglio di classe, in base all’andamento complessivo dell’a.s. 

20-21, potrà valutare nel corso dello scrutinio finale l’opportunità di aumentare di un 

punto i crediti dell’l’a.s. precedente. 

La Dirigente Scolastica 

Gabriella Giuliani 
                                                                     firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 del D.to Lgs 39/93 

 

 


