
 

Ai coordinatori delle classi V 

 

AVVISO N. 255 

 

Oggetto: Conversione crediti, OM 3 Marzo 2021, n. 53 attraverso Didup. 

 

L’art. 11 commi 1 e 2 dell’OM 3 Marzo 2021, n. 53, disciplina l’attribuzione del credito scolastico 

per le classi terminali dell’anno 2020/21 e la rispettiva conversione del credito maturato nel terzo e 

quarto anno. 

L’allegato A alla suddetta OM definisce i criteri di conversione in sessantesimi, in base al credito 

già attribuito ai sensi dell’Allegato A al D.Lgs 62/2017 (e per il quarto anno, dell’OM 11/2020). 

 

TABELLE DI CONVERSIONE: 

Tabella A Conversione del credito assegnato alla classe terza 
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Quindi, anche quest'anno, i crediti del terzo e quarto anno di corso delle classi terminali, dovranno 

essere convertiti in sessantesimi. 

Il Coordinatore di classe, entro i prossimi consigli di classe che si terranno nel mese di maggio  

procederà alla conversione del credito dal registro elettronico Argo-Didup, per le sole classi 

terminali, da caricamento voti, scrutinio finale, cliccando su Azioni | Conversione del Credito. 

Attenzione se il programma incontrerà punteggi fuori dalle suddette fasce, in base all'anno di corso 

(ad es. 6 punti al terzo anno), non farà la conversione e lascerà il punteggio a 0. Il coordinatore di 

classe potrà sempre applicare manualmente la conversione del credito. 

Sarà cura del coordinatore di classe riverificare per ciascuno alunno la corretta conversione del 

credito. 

NOTA BENE: Il programma non valuta la conversione basandosi sulle medie allo Scrutinio 

Finale, ma applica una conversione diretta basata sulla fascia minima della banda di oscillazione. Il 

consiglio di classe infatti può avere deciso di applicare discrezionalmente il minimo o il massimo 

della banda di oscillazione, già con la conversione del D.Lgs 62/17 e quindi il programma 

applicherebbe due volte la conversione basandosi sulla media (Per es. se l'alunno originariamente 

ha 8 al terzo anno, il programma lo converte sempre a 12 .Nel caso in cui il cdc decreti che in base 

al punteggio non convertito e in base alla media maturata l'alunno dovrebbe avere 13 punti, può 

variare manualmente il dato proposto.) 

                                                                                      Il Dirigente scolastico  

                                                                                        Ing. Raffale Suppa 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 

 
 


