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                                                                                              Ai Docenti  

Agli studenti del triennio 

Ai loro genitori 

Oggetto: Credito scolastico. 

 

Durante gli scrutini anche quest’anno sarà attribuito agli studenti del triennio il credito 

scolastico, che si esprime con un punteggio che concorrerà alla formazione del voto finale 

d’esame. 

Per l’assegnazione del credito si fa riferimento alla media delle valutazioni di tutte le discipline 

(compreso il comportamento) e, nell’ambito della fascia così individuata, spetta ai singoli 

Consigli di Classe determinare il punteggio. Per garantire omogeneità di giudizio, i Consigli si 

baseranno su parametri deliberati dal Collegio Docenti, che comprendono la valorizzazione 

delle attività integrative svolte in ambito scolastico, e delle attività formative che si possono in 

sintesi configurare come esperienze esterne alla scuola, qualificate e coerenti con il corso di 

studi, attestate e documentate, delle tipologie di seguito riportate:  

 

❑ ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE E RICREATIVE 

1. Corsi lingua straniera svolti presso scuole italiane o estere 
2. Iscrizione e frequenza a corsi di musica o canto presso il Conservatorio o altre scuole 

qualificate 
3. Iscrizione e frequenza a corsi di educazione artistica presso le Accademie.  
4. Partecipazione a cicli di conferenze e incontri culturali che richiedono una frequenza 

continuativa e che siano organizzati da enti riconosciuti.  
5. Conseguimento di certificazioni linguistiche 
6. Conseguimento dell’ECDL  
7. Conseguimento di crediti universitari (Tandem) 
8. Piazzamento di merito in concorsi o gare di carattere culturale/pratico relativo al 

proprio indirizzo 
9. Corsi con attestato finale attinenti al percorso di studio 
10. Corsi di teatro 

 

❑ ATTIVITÀ INERENTI IL VOLONTARIATO,  LA COOPERAZIONE,  LA SOLIDARIETÀ E 
LA TUTELA DELL’AMBIENTE che prevedono un impegno effettivo e svolto in modo 
continuativo (pertanto non è sufficiente la semplice iscrizione ad un ente o ad 
un’associazione): 

1. Attività rivolte alla collaborazione, alla solidarietà, all’assistenza presso parrocchie e 
associazioni di volontariato 

2. Attività rivolte alla tutela ambientale, archeologica ed artistica presso associazioni 
riconosciute  
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❑ ATTIVITÀ  SPORTIVE 

1. Attività sportive riconosciute dal CONI che prevedono un impegno continuativo 
2. Iscrizione e frequenza a corsi di danza presso scuole qualificate 
3. Brevetto di bagnino 
4. Patente di arbitro 
5. Patentino di allenatore 
6. Patentino di istruttore 

 
 
Gli alunni che nel corso dell’anno scolastico (a partire da giugno 2021) ritengono di aver 

maturato esperienze formative, sono invitati a cosegnare in segreteria didattica, entro 

Mercoledìì 18 maggio c.a., l’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni 

presso i quali hanno realizzato l’esperienza. Tale attestazione deve contenere una sintetica 

descrizione dell’esperienza stessa ed il periodo (computato in ore o settimane o mesi) della sua 

durata.  

Consegneranno anche le copie degli attestati relativi alla loro partecipazione alle attività 

integrative scolastiche. 

 

I docenti responsabili di progetto prepareranno gli attestati per gli studenti che, avendo 

partecipato in modo continuativo alle attività integrative scolastiche, hanno titolo ad ottenere 

l’attestazione utile ai fini del credito scolastico. Invieranno poi tramite mail gli attestati agli 

studenti  

interessati. 

I docenti coordinatori di classe ritireranno in segreteria, prima dello scrutinio, il materiale 

consegnato dagli studenti, che sarà esaminato dal Consiglio di Classe durante lo scrutinio, e lo 

riporteranno poi in segreteria perchè resti agli atti. 

 

 

Desidero infine sottolineare che alla determinazione del credito scolastico concorrono, oltre alle 

già citate esperienze formative esterne ed alle iniziative complementari e integrative 

organizzate nella scuola, anche la frequenza scolastica, il profitto, l’interesse, l’impegno e 

la partecipazione al dialogo educativo. Il tutto all’interno di una banda di oscillazione 

individuata in base alla media dei voti finali. 

 

Allego la scheda con cui dichiarare le attività effettuate, da trasmettere in segreteria insieme 

con gli attestati  

 

        Il Dirigente scolastico 
                            prof. ssa Luisa Zanettin 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

    I.S.I.S.S. “M. Minghetti” di Legnago 

 

 

 
 

MODULO Crediti Formativi A.S. ______ /______ 
 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________ alunno/a della classe 

__________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

di avere effettuato/partecipato a quanto di seguito indicato: 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

d) ________________________________________________________________________ 

 

Distinti saluti. 

 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 

337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

 

Data, lì ___________________                                         Firma _________________________ 

 

 

 


