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Ai Docenti 
delle Commissioni degli Esami Preliminari 

 
 
 

CIRCOLARE N. 352 
 
Oggetto: Esami preliminari 
 
Si inviano in allegato i modelli di verbale degli esami preliminari.  
Nella riunione preliminare dovranno essere definiti, tra l’altro, i criteri di conduzione delle prove scritte e orali, 
nonché i criteri di valutazione. 
Per quanto riguarda le prove scritte si dovrà dare la possibilità ai candidati di sorteggiare la prova, per cui si 
suggerisce di prevedere tre buste contenenti tre compiti diversi da far sorteggiare ai candidati. 
Per quanto riguarda la valutazione si dovranno allegare al verbale della riunione preliminare le griglie di 
valutazione delle prove scritte e delle prove orali. 
Infine, si dovrà prestare la massima attenzione nell’attribuzione dei crediti scolastici, attenendosi 
scrupolosamente a quanto previsto dall’O.M. degli Esami di Stato a.s. 2020/2021. 
 

 
O.M. n. 53 del 03/03/2021 
 
Articolo 11 
 
(Credito scolastico) 
 
1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per 
la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al 
termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 
rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza. 
3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti 
l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 
Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica 
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito 
scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 
4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti 
esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta 
formativa.  
5. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: 
a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della 
classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza è effettuata sulla base 
rispettivamente delle tabelle A e B di cui all’allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito per la 
classe quarta è effettuata sulla base della tabella C di cui all’allegato A alla presente ordinanza; 
b) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, 
per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti; 
c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, 
in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante sulla base della 
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tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per 
idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni 
scolastici decorsi quali candidati esterni all’esame di Stato; 
d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di 
commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti undici 
per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in 
possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza è assegnato il credito acquisito in base a 
idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti dodici per la classe quarta; 
e) in Regione Lombardia, l’attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), 
sub i., ammessi all’esame di Stato, è effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto 
professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni. Il credito scolastico per le 
classi terza e quarta è calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella D di cui all’allegato A alla presente 
ordinanza, rispettivamente in base al punteggio del titolo di Qualifica e del titolo di Diploma professionale. Il 
credito scolastico per la classe quinta è calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella C di cui all’allegato A 
alla presente ordinanza, in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline insegnate nel corso annuale, in coerenza con le Linee guida adottate con il decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4 e sulla base della relazione 
documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso; 
f) nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il credito scolastico è attribuito ai candidati di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera c) sub ii. secondo le modalità di cui al Protocollo d’intesa tra il MIUR e le Province autonome 
di Trento e Bolzano, nel rispetto dei parametri delle tabelle C e D di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. Il 
consiglio di classe dell’istituzione formativa delibera in merito all’ammissione degli studenti all’esame di Stato e 
attribuisce agli stessi il credito scolastico tenendo conto, in particolare, dei risultati dell’esame di qualifica 
professionale, dei risultati dell’esame di diploma professionale e dei risultati di apprendimento del corso annuale. 
In particolare, ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico si applicano le seguenti modalità: 
i. ove necessario, i voti di qualifica e di diploma sono trasformati in decimi. I valori ottenuti sono convertiti in 
credito scolastico secondo la tabella D di cui all’Allegato A alla presente ordinanza, relativa ai criteri per 
l’attribuzione del credito scolastico; 
ii. i punti della fascia di credito del terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti 
al voto dell’esame di qualifica; iii. i punti della fascia di credito del quarto anno dei percorsi di istruzione 
secondaria di secondo grado sono riferiti al voto del diploma professionale di IeFP del quarto anno; 
iv. i punti della fascia di credito del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del corso annuale per l’esame di 
Stato. 
6. Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è attribuito con le 
seguenti modalità: 
a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel 
secondo e nel terzo periodo didattico; 
b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e delle 
correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza; a 
tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della 
suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 38 punti. 
c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della 
tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti. 
7. Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale 
è sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella 
tabella C di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e 
verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto 
previsto ai commi 2 e 5 lettera c). 
8. Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: 
a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di maturità 
o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare: 
i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 
ii. nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o 
idoneità per la classe quarta; 
iii. nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o 
idoneità alla classe terza. 
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b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito 
scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, convertito secondo i 
parametri delle tabelle A e B di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. 
 
 
Si allega l’Allegato A dell’O.M. 

Il dirigente scolastico 
Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 
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Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 
  

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2010 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2010 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito  
classe quinta 

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 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 
quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito  
classe terza 

Fasce di credito  
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 


		2021-05-21T10:49:29+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da LUCA TEDDE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




