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________________________________________________________________________________  
               Tropea, lì (vedi segnatura) 

 
AGLI ALUNNI DEL TRIENNIO E FAMIGLIE 

AI DOCENTI DEI C.D.C. DEL TRIENNIO 

AL DSGA 

LORO SEDI 

ALBO PRETORIO-SITO WEB 

 

 

OGGETTO: ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019 – NOTIFICA CONVERSIONE PUNTEGGI   

CREDITO SCOLASTICO. 

 

Il Decreto Legislativo n. 62/2017, come modificato dalla Legge n. 108/2018, ha introdotto, a partire dall’a.s. 

2018/19, diverse novità riguardanti l’Esame di Stato di II grado. In sintesi: 

 

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un maggior 

peso, nell’ambito dell’Esame di Stato, al percorso scolastico. 

I 40 punti sono così distribuiti: 

 max 12 punti per il terzo anno; 

 max 13 punti per il quarto anno; 

 max 15 punti per il quinto anno. 

 

Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della sottostante tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta 

la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso 

e la fascia di attribuzione del credito scolastico: 
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Fase transitoria 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione del credito 

riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi 

III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: 

 chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno da 

convertire, nuovo per il quinto; 

 chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo per il quarto 

e il quinto. 

 

 Di seguito le tabelle di conversione: 
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Comunicazione conversione credito a.s. 2018/19 

I Docenti Coordinatori delle 4^ e 5^ Classi comunicheranno agli Alunni e rispettive Famiglie, entro e non oltre 

gli scrutini intermedi, la conversione del credito scolastico conseguito rispettivamente nel III e nel IV anno di 

corso da ciascuno studente (secondo quanto indicato nelle sopra riportate tabelle).  
 

Credito e abbreviazione per merito 

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, poi 

ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto 

(se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per l’ultimo anno 

non frequentato). 

Credito candidati esterni 

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio della 

classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del 

curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica per gli interessati.  

 
 
 
                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Prof. Nicolantonio Cutuli 
                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                     ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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