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Circ. n. 132                                                                                     del 22 Gennaio 2019 

     
Alle famiglie ed agli studenti 

Ai Coordinatori delle classi Quinte 
 

epc: Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al Dsga 
 

All’albo e sito web 

 

OGGETTO: adempimenti in vista del nuovo Esame di Stato as. 2018/19 

 
- Vista la Nota ministeriale 3050 del 4 ottobre 2018 (in allegato), avente per oggetto “Esame di Stato 

istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative”; 

 

- Richiamato il D.lgs. n.62/17, che ha modificato il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni, 

che passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un maggior peso nell’ambito dell’esame 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. 

 

- Si richiede ai coordinatori dei Consigli delle classi quinte la conversione del credito scolastico, conseguito 

da ogni singolo studente complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso, verbalizzandone l’esito in 

chiusura dello scrutinio del primo quadrimestre.  

 

-  I coordinatori riceveranno una tabella con l’elenco degli studenti di classe ed i punteggi di terza e di quarta 

da convertire.  

 

- La stessa tabella, con i punteggi precedenti e quelli convertiti, andrà allegata al verbale dello scrutinio del 

Primo Quadrimestre e dovrà essere inviata alla segreteria didattica, alla A. A. Guarino, il giorno successivo 

allo scrutinio. 
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Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe ed avviene sulla base della 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.   

 

Fase transitoria 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore per a.s. 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. 
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Il Dirigente Scolastico  

                                                                                          * Guido Soroldoni 
    Firma omessa ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)  


