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Ai Docenti
Agli studenti e alle famiglie
Oggetto: D.M. n. 99 del 16/12/2009 – attribuzione del Credito
scolastico e attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore
Si informano docenti, studenti e famiglie sui nuovi criteri con riguardo
all’attribuzione del credito scolastico e all’attribuzione della lode agli
Esami di Stato, contenuti nel Decreto Ministeriale 99 (16 dicembre 2009).
Si fornisce qui una schematica sintesi dei contenuti del succitato decreto.
a) Credito Scolastico
Per l’A.S. 2009/2010 per i soli studenti del terzo anno (I Liceo) si
applica la nuova ripartizione dei punteggi allegata (Tabella A) al D.M. in
oggetto:
TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall’art 11, co 2 DPR n.323 del 23 luglio 1998, coì come
modificata dal D.M. n.42/2007)
MEDIA DEI VOTI

CREDITO SCOLASTICO
(PUNTI)

M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9<M≤10

III anno

IV anno

V anno

3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

1

Negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 la nuova ripartizione dei
punteggi si estenderà agli studenti del quarto anno e agli studenti del
quinto anno, rispettivamente.
Nell’anno scolastico in corso , per le classi seconde e terze Liceo
continuerà ad applicarsi la previgente tabella.
MEDIA DEI VOTI

II Liceo

III Liceo

M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤10

//
//
3-4
4-5
5-6
6-8

//
//
3-4
4-5
5-6
6-8

b) Criteri per l’attribuzione della lode
La commissione degli Esami di stato attribuirà la lode a quei candidati
che conseguono il punteggio di 100 punti senza fruire dell’integrazione
(c.d. bonus) prevista dall’art 3, co 6 della L.n. 425 del 10/12/1997, alle
seguenti condizioni:
♦ I candidati abbiano conseguito il credito scolastico massimo senza
fruire dell’integrazione (art 11, co 4 DPR 323/1998);
♦ I candidati abbiano riportato nello scrutinio finale della terzultima,
penultima e ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi,
comportamento incluso (nell’a.s. corrente tale condizione è limitata alla sola ultima classe);
♦ Il punteggio del credito scolastico, per ogni anno, nonché il punteggio
previsto per ogni prova d’esame debbono essere stati attribuiti rispettivamente, dal consiglio di classe e dalla Commissione d’esame,
nella misura massima all’unanimità.
Per l’anno scolastico in corso, le condizioni precedenti sono
riferibili soltanto all’ultimo anno.
Nell’anno scolastico 2010/2011 le condizioni precedenti saranno
riferibili al penultimo e all’ultimo anno.
Nell’anno scolastico 2011/2012 le condizioni precedenti saranno a
regime nel triennio.
Il Dirigente scolastico
Riccardo Gallarà
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