
 

CIRCOLARE 218 del 21 MAGGIO 2020  
Ai docenti 

Agli studenti delle classi del 

TRIENNIO 

SEDE PISA e CASCINA 

SITO - RE 
 

OGGETTO: Scadenza presentazione CREDITI FORMATIVI per gli studenti del TRIENNIO 
 
Si comunica che le certificazioni utili per l’attribuzione dei crediti formativi dovranno essere inviate 
entro il 31 maggio 2020 SOLO ED ESCLUSIVAMENTE via mail all'indirizzo 
anna.pelosini@liceoartisticorussoli.edu.it 
indicando nome, cognome, classe, indirizzo e sede. 

L’attribuzione dei crediti formativi avverrà secondo i criteri specificati nel PTOF 19-20; si ricorda che, 

al di là del numero degli attestati presentati, il punteggio accumulato non può superare il credito di 

fascia determinato dalla media dei voti (cosiddetto credito scolastico). 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Si rende noto che a seguito delle OO.MM. 10 e 11 del 16 maggio 2020 (allegate alla presente), i 

crediti attribuiti in sede di scrutinio finale sono stati così modificati: 

 
CLASSI TERZE E QUARTE 

Per l’attribuzione del credito agli studenti delle classi terze e quarte restano ferme le disposizioni di 

cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017 nel caso di ammissione con votazione 

superiore a sei decimi in tutte le discipline. Per il corrente anno scolastico, agli alunni ammessi alla 

classe successiva in caso di media inferiore a sei decimi, per il terzo o il quarto anno, è attribuito un 

credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, nello scrutinio finale relativo all’anno 

scolastico2020/21. 

TABELLA A - Candidati interni 

 
Media dei voti  

 1° anno – Classe III 2° anno - Classe IV 

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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CLASSI QUINTE 

L’attribuzione del credito scolastico alle classi quinte è stato così modificato: 

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 

 
Il credito acquisito in precedenza nelle classi terza e quarta, sarà convertito secondo quanto previsto 

dall’O.M. 10 allegato A del 16 maggio 2020, allegata alla presente. 

Si invitano tutti i destinatari interessati alla lettura degli allegati. 
 

 
NOTE 
M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 
La media dei voti, per la parte decimale superiore allo 0,50 dà diritto al punteggio massimo della 
banda di oscillazione, mentre la media dei voti pari o inferiore allo 0,50 dà diritto al punteggio minimo 
della banda di oscillazione 
Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo 
di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione, espresso in numero intero 
deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 
integrative ed eventuali crediti formativi. 

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica* 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

* (Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


