
 

 
 

Agli alunni Interni candidati agli Esami di Stato 
Agli alunni Esterni candidati agli Esami di Stato 

Ai Tutor delle classi Quinte 
Ai docenti di riferimento delle materie caratterizzanti i corsi di studio 

 
Al DSGA 

 
Al Sito Web 

 
Oggetto: Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 – 
Indicazioni operative. 

 
Facendo seguito alla Circolare prot. n. 3986 del 18/03/2021, con la quale si indicano i punti salienti 
dell’OM n. 53 sugli Esami di Stato del 3 marzo 2021, si forniscono istruzioni alle quali le SS. VV. 
avranno cura di attenersi scrupolosamente. 
  

CREDITO SCOLASTICO  
 

A tutti gli studenti di quinta classe ammessi a sostenere gli esami di Stato, sarà assegnato 
inizialmente il punteggio minimo previsto dalla fascia di appartenenza relativa alla media dei voti di 
profitto riportati nelle diverse materie secondo la tabella C dell’allegato A all’OM 53/2021. 
 
Il punteggio minimo della fascia di appartenenza sarà poi aumentato di un punto aggiuntivo in uno 
dei seguenti casi: 
 
• se la media dei voti risulterà maggiore della metà tra il minimo ed il massimo della media prevista 

nella banda; 
• se lo studente ha partecipato con interesse e impegno alle attività didattiche o ad attività 

integrative dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, PON, PCTO…); 
• se lo studente ha prodotto la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di 

fuori della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO) che siano certificate da Enti esterni 
riconosciuti e che siano coerenti con l'indirizzo scolastico scelto.  

 
Sono considerate credito formativo anche le attività di solidarietà civile purché certificate e 
continuative. Nella certificazione deve essere, infatti, specificata la frequenza a tale attività e 
qualificato l'impegno. Al fine dell’attribuzione dei crediti, gli stessi devono formalmente essere 
supportati, a cura dell’alunno/a da richiesta e documentazione. Saranno ritenuti validi i titoli 





conseguiti dopo il 12 giugno 2020.  
 
Per l’attribuzione del credito formativo saranno presi in considerazione i seguenti titoli: 
• stage (non ordinamentali); 
• esperienze di volontariato attestate; 
• attività attestate in campo artistico e culturale; 
• risultati agonistici-sportivi; 
• certificazione informatica (titolo completo);  
• certificazione lingua straniera di livello almeno B1 (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo), 

certificazioni di altro livello per le lingue non facenti parte dei programmi di studio; 
• Esperienze lavorative ove si evidenzino specifiche attinenze con gli studi di indirizzo o valenze 

formative (valutate caso per caso). 
 

Al fine di consentire al Consiglio di Classe l’eventuale riconoscimento di un punto integrativo di 
credito (credito formativo), il candidato dovrà far pervenire entro il 31 maggio 2021 all’indirizzo 
mail istituzionale della scuola (fgis05900q@istruzione.it) ed in copia anche all’indirizzo mail del 
tutor di classe, la richiesta di attribuzione e tutta la documentazione necessaria (copia della 
certificazione, attestazioni, etc.) a supporto. 
Si precisa che non è possibile ricorrere alla autocertificazione.   
 
ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI IL CORSO DI STUDI 
 
L’argomento dell’elaborato è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto 
del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 
2021.  
Lo stesso dovrà essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica 
entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo istituzionale della scuola 
fgis05900q@istruzione.it  
Si ricorda che nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 
discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione 
si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Menga 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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