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COMUNICAZIONE N. 350 / D 
 

Al personale docente 

Sito Web 

 

     Oggetto: Credito scolastico e credito formativo  

Il credito scolastico è assegnato agli studenti, in sede di scrutinio finale per ogni classe del triennio,      

in base alla media finale dei voti ai sensi del D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017 e dell’art. 10 dell’O.M 10 

del 16 maggio 2020. I Consigli di Classe attribuiscono il punteggio all’interno della banda di 

oscillazione tenendo in considerazione, come previsto dal PTOF dell’Istituto “Vallauri” 2019/2022,                          

la partecipazione dello studente, con serietà e senso di responsabilità, ad almeno una delle attività 

elencate di seguito:   

▪ attività culturali integrative 

▪ attività sostitutiva dello stage o del viaggio 

di istruzione 

▪ attività sportiva di istituto 

▪ certificazioni linguistiche 

▪ corsi e o esami ECDL 

▪ gare di matematica o gare scientifiche 

▪ gare nazionali su tematiche professionali 

▪ partecipazione a progetti del POF 

▪ partecipazione all'attività didattica 

▪ rappresentante di classe 

▪ rappresentante di Istituto 

▪ salute e sicurezza nella scuola 

▪ stage linguistico 

Per riconoscere il credito derivante dalla partecipazione degli studenti ad una delle attività 

elencate, si invitano i referenti dei relativi progetti ad inviare l’elenco degli alunni coinvolti ed i 

relativi attestati di partecipazione alla segreteria didattica e di inviare, in copia, il suddetto 

elenco ai coordinatori di classe.  

Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono quelle indicate dall’articolo 

1 del DM n. 49/2000, secondo cui le esperienze in questione sono quelle realizzate al di fuori della 

scuola di appartenenza e consistenti in attività culturali, artistiche, ricreative, di formazione 

professionale, di lavoro e, ancora, attività attinenti all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione e allo sport. Per il riconoscimento del credito formativo, i Consigli di classe terranno in 

considerazione le certificazioni degli enti esterni presso cui gli studenti hanno svolto l’attività e che 

sono state in precedenza inviate dagli stessi ai rispettivi coordinatori (come da Comunicazione n.335 

del 7/05/20).  

    Carpi, 16 maggio 2020 

 Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Vincenzo Caldarella 
  (Firma autografa omessa ai sensi  
  dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)  
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