
  

 

 

 

Criteri di integrazione del Credito Scolastico  

per le classi quarte e quinte nello scrutinio dell’a.s. 2020-21 

(relativamente all’a.s. 2019-20) 

 

 

VISTA   l’O.M. 11 del 16/5/2020, art. 4, comma 4, concernente la valutazione finale degli alunni per l’a.s. 

2019/2020 che recita: “Nel 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, con riferimento all’allegato A 

al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, 

nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento 

individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti 

è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche 

se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.”  

CONSIDERATA   la nota n. 8464 del 28 maggio 2020 avente quale oggetto: «Ordinanze Ministeriali n° 9, 10 e 11 

del 16 maggio 2020 chiarimenti ed indicazioni operative», nella quale si chiarisce che: “In merito 

alle possibilità di integrazione del credito scolastico contemplate all’art. 4, comma 4, si precisa 

che tale integrazione non può essere superiore ad un punto” 

CONSIDERATE   le disposizioni per l’attribuzione del credito di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 62 

VISTA  la FAQ n. 3 del M.I. pubblicata nella sezione dedicata agli Esami di Stato che qui si riporta: 

Nell’effettuare l’eventuale integrazione del credito prevista dall’articolo 4 comma 4 dell’OM 

11/2020 per le classi quarte a.s. 2019/2020, è possibile rivedere le medie dei voti di ammissione 

quali risultano dai tabelloni finali dell’anno scolastico 2019/2020? No, questa revisione non è 

possibile poiché, diversamente da quanto avviene nel caso della sospensione di giudizio in 

presenza di carenze formative, gli studenti non sono stati sottoposti a verifiche ai sensi del DM 

80/2007 e dell’OM 92/2007 né vi è stata integrazione dello scrutinio finale. Lo scrutinio finale è 

dunque quello svolto a giugno 2020 

TENUTO CONTO  che l’integrazione di un punto deve essere all’interno della fascia di credito in cui si colloca la 

media dei voti per l’anno di riferimento 

 

 

 

il COLLEGIO DOCENTI nella seduta del 20 maggio 2021 

 

ha deliberato i seguenti criteri di integrazione al Credito Scolastico  

per le classi quarte e quinte nello scrutinio dell’a.s. 2020-21, relativamente all’a.s. 2019-20: 

 

 

 

 



  

 

 

A. Allo studente ammesso alla classe successiva nell’a.s. 2019/2020 con una media dei voti inferiore a 

6 si attribuisce un credito pari a 7 punti in presenza dei seguenti requisiti:  

• valutazione pari almeno a 6/10 nello scrutinio finale nell’a.s. 2020-21 in tutte le discipline per 

le quali è stato predisposto il PAI 

• non più di una valutazione inferiore al 6 nello scrutinio finale nell’a.s. 2020-21 

 

B. Allo studente ammesso alla classe successiva nell’a.s. 2019/2020 con 

• una media dei voti pari o superiore a 6 

• valutazioni inferiori a 6 in una o più discipline 

• il punteggio minimo del credito scolastico previsto dalla fascia di credito 

viene attribuito 1 punto di integrazione al credito in presenza di una valutazione pari almeno a 6 

nello scrutinio finale nell’a.s. 2020-21 nelle discipline per le quali è stato predisposto il PAI 

 

C. Allo studente ammesso alla classe successiva nell’a.s. 2019/2020  

• con una media dei voti pari o superiore a 6 

• senza valutazioni inferiori a 6 in nessuna disciplina 

• con il punteggio minimo del credito scolastico previsto dalla fascia di credito 

viene attribuito 1 punto di integrazione al credito se nello scrutinio finale dell’a.s. 2020-21 la media 

complessiva dei voti è superiore di almeno 0,2 pt rispetto alla media conseguita nello scrutinio finale 

dell’a.s. 2019-20. 

 

 

L’integrazione del Credito Scolastico relativa all’a.s. 2019-20 verrà effettuata in sede di scrutinio finale nell’a.s. 

2020-21 nelle classi quarte e quinte. Il Consiglio di Classe, nell’attribuzione del punto di integrazione, farà 

riferimento ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e motiverà a verbale la decisione. 
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