
 
 

Agli studenti e alle studentesse delle classi quinte 

Ai genitori degli allievi classi quinte 

Ai responsabili di ciascuna sede 

Al sito web 
 
OGGETTO: Comunicazione modalità di attribuzione credito scolastico quinto anno (OM n.45 del 9-03-
2023). 
 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di quaranta punti.  

I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 (di 

seguito riportato) nonché delle indicazioni fornite nell’OM n.45 del 9-03-2023. 

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti 

l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale 

insegnamento.  

Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione 

cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del 

credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.  

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali 

docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e 

potenziamento dell’offerta formativa.  

Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: 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 mancante, 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;  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 sette per la classe terza e ulteriori 

punti otto per la classe quarta, se non frequentate.  

Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza è assegnato 

il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti otto per la classe quarta. 

Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe 

attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un 

massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo 

didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle 

correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, 

moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per 

quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il 





 
punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto 

anno di cui alla citata tabella.  

Candidati esterni 

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto 

l’esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove 

preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all’Allegato A al d.lgs. 62/2017. L’attribuzione del 

credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.  

Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: a) per i candidati esterni che 

siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito 

scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare: sulla base dei 

risultati delle prove preliminari per la classe quinta; nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il 

candidato non sia in possesso di promozione o idoneità per la classe quarta;  nella misura di punti sette per la 

classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza. b) per i 

candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito 

scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni. 

 

 

TABELLA A 

(D.lgs. n. 62/2017) 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 III anno IV anno V anno 

M =6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 
 
Gli studenti potranno prendere visione del credito del terzo anno (A.S. 2020/2021) e del quarto anno (A.S. 
2021/2022) sulle pagelle. 
 
Si allega documento di riepilogo (tratto dal PTOF) per quanto concerne l’attribuzione dei crediti e relativi  
criteri. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 

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



 
 

 


