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prot. 829 I/1 del 13/05/2020 

Ai DOCENTI 

Ai Genitori 

Agli Alunni del triennio 

Sito Web 

 

OGGETTO: Credito Scolastico e Formativo 

In riferimento all’oggetto, e per evitare confusione è necessario chiarire alle SSLL: 

o Il credito scolastico viene attribuito nel triennio e concorre a detrminare la votazione 

complessiva dell’Esame di Stato; 

Il credito Scolastico: 

1. Deve essere attribuito a tutti gli studenti ammessi a frequentare la classe successiva; 

2. E’ attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale dal 

Consiglio di Classe; 

3. E’ individuato nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalle tabelle ministeriali; 

4. Va espresso in numero intero e deve tener conto oltre che dalla media dei voti 

dell’assiduità della frequenza scolastica, dall’interesse e dall’impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative ed 

eventuali crediti formativi. (legge 425/97; art.11 DPR 323/98; DM 42/07; DPR 122/09; 

DM 99/09; OM Esami di Stato) 

o Il Credito Formativo viene attribuito dal DM 49/2000 che stabilisce i requisiti per il 

riconoscimento delle attività extracurriculari effettuate dagli alunni, e non dalla media 

dei voti: corsi di lingue, informatica, musica, attività sportiva etc…, tali attività devono 

essere certificate e coerenti con i relativi indirizzi di studi. 

A tal proposito si comunica: 

 Per gli alunni delle classi III^ e IV^ 

Tutte le certificazioni valevoli per l’attribuzione del credito formativo devono 

essere dichiarate al docente coordinatore del proprio consiglio di classe dal 

genitore, se l’alunno e minorenne o dall’alunno, se è maggiorenne, entro il 30 

Maggio 2020. 

 Per gli alunni delle classi V^ 

Le suddette certificazioni devono essere presentate entro il 27 Maggio 2020 e non 

oltre. 

 Si informano le SSLL, inoltre, che il Documento del 15 Maggio, deve essere approvato 

entro il 30 Maggio 2020 per come emanato dal M.I., pertanto si invitano i docenti ed i coordinatori 

delle classi V^ a rispettare i termini su menzionati. 

Cordiali Saluti 

 


