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Circ. n. 532 

Agli Studenti del III, IV e V anno 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Oggetto: Crediti scolastici_ a.s.2019/2020 

In applicazione del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, che ha previsto (con l'art. 26, comma 6, 

lettera a): "Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia: [...] 

le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto 

salvo l'articolo 9, comma 8" – quindi anche quanto previsto dall’art. 12 sul credito 

formativo e sulla attribuzione dello stesso. Conseguentemente non potrà essere 

attribuito alcun punteggio per esperienze di credito formativo, ossia per esperienze 

esterne e non rientranti nelle attività e nella programmazione di Istituto.  

Concorre alla definizione del credito scolastico esclusivamente la partecipazione ad 

iniziative complementari ed integrative previste dal PTOF. 

Dette attività devono aver comportato un impegno orario significativo e rilevante (almeno 10 

ore annuali). 

Le attestazioni relative alla partecipazione alle attività organizzate dalla scuola (es. 

orientamento, soggiorni-studio, attività sportive, attività musicali, attività teatrali, fiere, attività 

culturali, concorsi, corsi on line) saranno trasmesse agli Uffici di Segreteria dai docenti 

responsabili dei singoli progetti.  

Gli allievi che intendono presentare ulteriori certificazioni da sottoporre alla valutazione del 

Consiglio di Classe ai fini dell’eventuale attribuzione del credito scolastico, purchè attinenti ad 

attività promosse dalla scuola, dovranno consegnare inviare l’intera documentazione, in 

un’unica soluzione, all’indirizzo e-mail TOPS070007@istruzione.it, entro e non oltre 

venerdì 22 maggio 2020. 

Gli studenti, che alla data suddetta siano a conoscenza della possibilità di conseguire 

un’ulteriore certificazione entro il 9 giugno 2020 (es. esame ICDL da svolgere nelle sessioni di 

fine maggio e di giugno, First, …), dovranno consegnare una dichiarazione attestante tale 

eventualità, riservandosi di consegnare l’attestato entro la fine delle lezioni. 

Si precisa che le attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento_ASL), essendo obbligatorie per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte, 

concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del 

comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico (art.8, c.5 dell’O.M. 

205/2019).  

ll Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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