
  
 

Ministero dell’Istruzione,  
 

b) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è 
attribuito dal consiglio di classe, per la classe quarta 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 sulla base della 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 
otterrà 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, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella D di cui all’allegato 
A alla presente ordinanza, è attribuito per la classe terza in base al punteggio del 
titolo di Qualifica, per la classe quarta in base al punteggio del titolo di Diploma 
professionale, per la classe quinta 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 della tabella 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 


