
 

Cassano allo Ionio, 20/05/2020 

Prot. 1948/04 

Agli studenti delle classi quinte 

Ai genitori degli allievi classi quinte 

Ai responsabili di ciascuna sede 

Al sito web 

OGGETTO: comunicazione conversione crediti terzo e quarto anno e criteri di attribuzione credito scolastico quinto 

anno (Decreto Legge 8 Aprile 2020 n.22 e O.M. n.10 del 16 Maggio 2020 art.10). 

Si comunica ai genitori ed agli allievi delle quinte classi che, per effetto del Decreto Legge 8 Aprile 2020 n.22 e 

dell’O.M. n.10 del 16 Maggio 2020 art.10 il credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo 

anno di corso è stato elevato da quaranta punti su cento a SESSANTA su cento. 

 

Pertanto, per l’anno scolastico in corso, il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, 

dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione del credito del terzo anno (2017/2018), 

del quarto anno (2018/2019) e l’attribuzione del credito  per il quinto anno nello scrutinio finale. 

 

Al fine di adeguare il credito scolastico di ogni allievo alla nuova normativa, 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 di cui 
all’allegato A all’O.M. n.10 del 16 Maggio 2020, e di seguito riportate:  
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
Credito conseguiti 

(a.s.2017/2018) 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguiti 

(a.s.2018/2019) 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

Gli studenti potranno prendere visione del credito del terzo anno (A.S. 2017/2018) e del quarto anno (A.S. 2018/2019) 

sulle pagelle ed effettuare la conversione.  

Cassano allo Ionio, 20/05/2020  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93



 


