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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 

  

Ai Consigli di Classe  

Ai coordinatori del CdC  

Ai docenti  

Agli alunni  

Al sito web 

 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020 

In considerazione delle recenti ordinanze ministeriali n. 10 del 16-05.2020 sugli Esami 

di Stato del secondo ciclo e n.11 del 16-05-2020 sulla valutazione finale delle studentesse e 

degli studenti, regolarmente pubblicate nel sito dell’istituto, si impone la revisione 

dell’attribuzione del credito scolastico, finalizzata anche all’adeguata considerazione delle 

intervenute modalità di didattica a distanza (DAD) imposte dalla contingenza sanitaria 

internazionale.  

In riferimento alle classi quinte il Consiglio di Classe è tenuto ad applicare quanto 

disposto dall’articolo 10 dell’ordinanza sugli Esami di Stato per il secondo ciclo. 
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 In vista degli Esami di Stato del secondo ciclo, 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. Il Consiglio di Classe, pertanto, procede:  

1. al controllo della conversione del credito scolastico effettuato automaticamente da 

ARGO relativamente alla classe terza e della classe quarta;  

2. all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta;  

tenendo conto delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A della ordinanza degli Esami 

di Stato. Tali tabelle vengono allegate alla presente circolare per la loro applicazione.  

Si fa presente che la Segreteria Didattica provvederà ad inoltrare a ciascun 

coordinatore del Consiglio di Classe tutta la documentazione necessaria al controllo della 

conversione dei crediti effettuata da ARGO.  

In riferimento alle classi terze e quarte il Consiglio di Classe, invece, applica quanto 

disposto dall’articolo 4 dell’ordinanza sulla valutazione degli apprendimenti che stabilisce 

quanto segue:  

1. il Consiglio di Classe si uniforma alle disposizioni del Decreto Legislativo del 13 

aprile 2017, n. 62 con le tabelle in esso comprese, allegate alla presente circolare;   

2. il Consiglio di Classe deve attribuire un credito pari a 6 nel caso di media inferiore 

a sei decimi, con la possibilità di integrare il credito nello scrutinio finale relativo 

all’anno scolastico 2020/21, previa adozione di un Piano di Apprendimento 

Individualizzato (P.A.I.);  

3. il Consiglio di Classe può comunque integrare il credito attribuito, con le 

tempistiche e le modalità richiamate nell’ordinanza, per tutti gli studenti, anche se 

ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo i criteri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti.   
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Per tutte le classi, ai fini della determinazione del credito scolastico, viene confermato 

l’utilizzo del foglio Excel quale matrice di generazione del credito scolastico, 

opportunamente revisionata per comprendere la didattica a distanza (DAD). Per ciascun 

alunno, pertanto, mediante adozione del foglio Excel, il Consiglio di Classe può dare 

evidenza di come venga a determinarsi il credito scolastico, utilizzando gli indicatori stabiliti 

per la sua formazione. Si fa presente che il foglio Excel deve essere allegato al verbale dello 

scrutinio finale.   

Per l’utilizzo del foglio Excel si forniscono le seguenti istruzioni operative:  

• si inserisce la media dei voti (comprensiva del voto di comportamento);  

• si determina la fascia di credito applicabile come da normativa vigente;   

• si assegna SI / NO in caso di presenza o assenza degli indicatori stabiliti per la 

sua formazione e riassunti nella Tabella Credito Scolastico;  

Gli indicatori sono i seguenti:  

1. frequenza;  

2. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (tenendo conto 

anche della DAD);  

3. partecipazione alle attività complementari proposte dalla scuola;  

4. partecipazione alle attività IRC / attività alternative;  

5. partecipazione ad attività extrascolastiche debitamente documentate.   

• si assegna il credito scolastico nel rispetto dei seguenti criteri di attribuzione:  

Criterio A  Si assegna il valore minimo della fascia nei seguenti casi:  
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- se dopo la sospensione di giudizio a giugno l’alunno è ammesso alla classe 

successiva nella sessione straordinaria avendo recuperato le insufficienze, 

anche se gli indicatori sono positivi;  

- se la parte decimale di M è inferiore o uguale a 0,5 e se tutti gli indicatori 

stabiliti per il credito risultino negativi;   

- se l’alunno sia incorso in sanzioni disciplinari che comportano 

l’allontanamento dalla comunità scolastica, anche se gli indicatori sono 

positivi.  

Criterio B  Si assegna il valore massimo della fascia nei seguenti casi:  

- se la parte decimale di M è superiore a 0,5;   

- l’alunno ha conseguito M > 9;  

- la parte decimale di M è inferiore a 0,5 e l’alunno ha positivi almeno 2 

indicatori;  

- la parte decimale di M è inferiore a 0,5 e ricorrono i presupposti per il 

riconoscimento della partecipazione alle attività extrascolastiche 

documentate.  

Infine, poiché gli scrutini si svolgono da remoto, gli studenti faranno pervenire via e-

mail al docente coordinatore del Consiglio di Classe entro il 5 Giugno 2020 la 

documentazione che attesti il possesso del credito formativo relativo all’anno scolastico 

2019/2020, in modo che lo stesso coordinatore possa riferire al Consiglio e, successivamente, 

trasmettere la documentazione alla Segreteria Didattica per il repository documentale. 

L’indirizzo e-mail della Segreteria Didattica è: ufficio_didattica_2019_2020@isissereni-

afragola-cardito.gov.it   

Seguiranno le procedure ARGO per docenti e coordinatori dei Consiglio di classe.  

Allegati alla presente:  
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➢ Allegato A della OM n10 del 16-05-2020; 

➢ Tabelle del credito del D Lgs n62 del 13 aprile 2017;  

➢ Matrice per la generazione del credito scolastico revisionata;  

➢ Tabella del Credito Formativo.  

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Daniela Costanzo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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