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Lodi, 20  dicembre 2019 
c.i.  168 
 
Alle famiglie  
Agli studenti  
Ai docenti 
Classi terze, quarte e quinte  
 
Oggetti: criteri di ammissione agli Esami di Stato e di attribuzione credito scolastico per le classi terze, quarte e quinte   
  
Si invia per opportuna conoscenza quanto deliberato dal Collegio dei docenti del 17.12.2019  e inserito nel PTOF 2019-2022 
. In grassetto sono indicate le modifiche introdotte dalle delibera.  
 
Criteri di ammissione Esami di Stato  
I criteri di ammissione agli Esami di Stato sono stati regolamentati dall’art.  15 del d.lgs. 62/2017 che  attribuisce al credito 
scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella 
determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque 
punti su cento a quaranta punti su cento. 
Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo 
anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, 
intitolata Attribuzione del credito scolastico , definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali 
per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno 
scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo 
e nel quarto anno di corso. 
Ai sensi del Dlgs 62/2017 e nota Miur 4 ottobre 2018 restano immutati gli altri requisiti di ammissione all’esame dei 
candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017e precisamente:  
• l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi 
eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009* 
• Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto 
di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina 
o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 
Ai sensi della nota 2197 del 25.11.2019, dovranno  essere verificati, ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di 
Stato dell’a.s. 2019/2020, oltre al requisito della frequenza scolastica e del profitto scolastico, anche i seguenti requisiti: 
 

• partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI  

• svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, 
secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi 

 
*deroghe all’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato stabilite dal Collegio dei docenti:  
Il Collegio dei docenti, al fine di fornire criteri comuni che consentano ai Consigli di classe di valutare con prudenza e 
oculatezza tutte le implicazioni derivanti dalle nuove norme, considerato che esistono vincoli legislativi inderogabili, ha 
deliberato che sia possibile derogare dal limite previsto dall’art. 14, comma 7 del DPR 122/09 per i motivi sotto elencati. 
• Documentati motivi di salute, (ricovero o malattia continuativa) 
• Gravi e documentati motivi di famiglia o giudiziari  (da valutare, caso per caso, dal Consiglio di classe)  
• Impegni sportivi (quelli previsti dall’accordo MIUR – CONI)  
 
Le motivazioni  dell’assenza che rientra nella tipologia per la richiesta della deroga,  vanno comunicate  al coordinatore di 
classe e le  certificazioni vanno consegnate al massimo  entro 10 giorni dal rientro dell’assenza  sempre al coordinatore di 
classe.  
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Ovviamente, ai sensi dello stesso art. 7, la deroga sarà possibile “a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 
 
Criteri per attribuzione CREDITO SCOLASTICO classi TERZE, QUARTE E QUINTE  
L’attribuzione del credito scolastico è regolamentata dal DPR 62/2017 come indicato nel comma precedente.  
Per quanto riguarda l'attribuzione di un punto aggiuntivo, sempre nella fascia corrispondente,    il collegio docenti ha 
stabilito che contribuiscono ad elevare il punteggio 
1. Frequenza assidua , impegno e partecipazione dello studente al dialogo educativo  
2. Partecipazione ad attività integrative extracurricolari debitamente certificate  
3. le esperienze formative maturate al di fuori della scuola (corsi attinenti il profilo professionale,  attività sportive 

presso società riconosciute dal C.O.N.I., attività di volontariato a carattere continuativo , attività di carattere 
sociale o culturale a carattere continuativo.). Per carattere continuativo si intendono le attività che vengono svolte 
per tutto l’anno scolastico e non aventi carattere saltuario e comunque non inferiore a 15 ore Le esperienze di cui 
sopra dovranno essere documentate consegnando le certificazioni scritte in segreteria entro i termini comunicati . 

4. eventuali esperienze di PCTO   svolte oltre il limite massimo previsto per  nel PTOF di almeno il 30%  
 

• Il punteggio complessivo, non può in ogni caso superare il punteggio massimo  riportato nella tabella ministeriale 
in corrispondenza della media dei voti conseguita. 

• L’attribuzione di tale punteggio viene, anno per anno, definito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale. 

• Di norma con una valutazione uguale o maggiore della metà della fascia ( >6,5 / >7,5 ecc) si attribuisce comunque  
il punteggio massimo della fascia di corrispondenza e si riportano eventuali crediti certificati.  

• In caso di ammissione all'esame di Stato con una materia insufficiente il voto attribuito è sempre il minimo della 
fascia.  

 
Per le classi terze e quarte,  in caso di ammissione con voto di consiglio  in una o più discipline sia nello scrutinio di giugno 
che in quello di settembre ,  viene  assegnato, di norma,  il credito nella fascia più bassa anche in presenza di una media 
finale  di voti uguale o maggiore della metà  della fascia. 
 
 
Per gli studenti con debiti a settembre il credito sarà attribuito dal consiglio di classe ,di norma, nella fascia più bassa. Il 
punto di credito potrà essere  attribuito dal consiglio di classe  solo in caso di prove  particolarmente positive, tenendo 
conto dell’andamento generale dell’anno, della media complessiva dei voti, e degli altri indicatori  eventualmente 
presenti. 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
La dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli  
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