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Comunicazione STUDENTI n. 250 
                                                                                             
  

OGGETTO: Conversione credito scolastico D.Lgs. 62/2017 
 
Si comunica ai genitori ed agli allievi delle quinte classi che, per effetto dell’art. 15 del D.Lgs. 62/2017, il 
credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso è stato elevato da 
venticinque punti su cento a QUARANTA su cento. 
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. 
Al fine di adeguare il credito scolastico di ogni allievo alla nuova normativa, i consigli di classe hanno 
effettuato la conversione del credito scolastico conseguito negli anni precedemti. 
 
Gli studenti ed i genitori potranno visionare il punteggio convertito consultando il registro elettronico 
alla voce CURRICULUM. 
 
Si riporta di seguito la tabella di conversione del credito (totale conseguito nel terzo e quarto anno) per gli 
allievi che sosterranno l’esame in questo anno scolastico: 
 

Somma crediti conseguiti 
nel III e IV anno 

Nuovo credito attribuito per 
il III 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 

 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
dell’istituto www.liceovinci.eu. 
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