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CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
Delibera CDI n. 22/2018-19 del 11.12.2018 

 
Per l’ammissione all’ Esame di Stato si fa riferimento alla  Circolare MIUR prot. n. 3050 del 4 ottobre 
2018 che specifica i seguenti requisiti 

 
 l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009; 
 Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 

discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il 
consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti 
che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto. 

 
 Attribuzione del credito scolastico 
 

Per l’attribuzione del credito scolastico si fa  riferimento alla  Circolare MIUR prot. n. 3050 del 4 ottobre 
2018: 

 
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di 
Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta 
punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni 
considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, 
nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce 
la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 
attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 
una seconda tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel 
quarto anno di corso.  
 
Pertanto, per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, 
dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del 
terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito 
scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la 
prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico.   
 
 
  

MEDIA VOTI 

NUOVA TABELLA CREDITO SCOLASTICO 2018/2019 

(ALLEGATO A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017) 

Fasce credito III anno Fasce credito IV anno Fasce credito V anno 

M < 6 
  

7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤10 11-12 12-13 14-15 
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Regime transitorio 
   

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 
Tabella di conversione del credito conseguito 

nel III e nel IV anno: 
  

============================================= 

|    Somma crediti    |    Nuovo credito    | 
|conseguiti per il III|  attribuito per il III| 
|  e per il IV anno   | e IV anno (totale)  | 

+=====================+=====================+ 
|6                    |         15          | 

+---------------------+---------------------+ 
|7                    |         16          | 

+---------------------+---------------------+ 
|8                    |         17          | 

+---------------------+---------------------+ 
|9                    |         18          | 

+---------------------+---------------------+ 
|10                   |         19          | 

+---------------------+---------------------+ 
|11                   |         20          | 

+---------------------+---------------------+ 
|12                   |         21          | 

+---------------------+---------------------+ 
|13                   |         22          | 

+---------------------+---------------------+ 
|14                   |         23          | 

+---------------------+---------------------+ 
|15                   |         24          | 

+---------------------+---------------------+ 
|16                   |         25          | 

+---------------------+---------------------+ 
 

 
 

    
 


