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Alle classi del triennio 
Loro sedi 

OGGETTO: Valutazione credito scolastico A.S. 2019/2020  

 Si comunica agli alunni delle classi 3^ – 4^ – 5^ che il termine ultimo per la presentazione degli attestati 

relativi alla valutazione dei crediti è fissato al 30 Maggio 2020. 

I documenti presentati dopo tale data non saranno inseriti nel fascicolo personale e quindi non saranno 

presentati agli scrutini finali ed alle Commissioni d’esame. 

Si ricorda che i crediti scolastici e formativi riconosciuti non determinano il passaggio da una fascia di 

punteggio all’altra, ma possono contribuire all’attribuzione del punteggio più alto della fascia di credito 

scolastico riconosciuta. 

 Nota informativa 

1. Il credito scolastico riguarda la preparazione complessiva, il profitto e il comportamento (media dei 

voti allo scrutinio finale), l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo, la frequenza dell’IRC o della materia alternativa, partecipazione ad attività relative 

all’ampliamento dell’offerta formativa.  

2. Il credito formativo riguarda esperienze acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in attività 

culturali, artistiche e ricreative, di formazione all’ambiente, di volontariato, solidarietà, cooperazione, sport. 

Tali esperienze devono esser coerenti con gli obiettivi del corso di studi e qualitativamente rilevanti a giudizio 

del Consiglio di Classe. 

 Per ottenerne il riconoscimento è necessario: 

– scaricare il modulo dal sito web della scuola e consegnarlo al Coordinatore di classe 

– allegare attestati in copia e certificazioni in cui sia descritta sinteticamente l’esperienza, ne sia riportata la 

durata e la frequenza; 

– presentare una dichiarazione di autocertificazione in caso di attività svolte presso la pubblica 

amministrazione (enti locali; ospedali ecc.). 

                                                                                                                    
                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariarosaria Russo 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

del D.lgs n. 39 del 1993) 
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