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Ai docenti coordinatori delle classi del TRIENNIO 

(invio diretto mezzo e-mail e successiva illustrazione della 

presente agli allievi delle rispettive classi) 

Agli allievi delle classi 3^ 4^ 5^ (con invio mezzo e-mail a 

cura del docente coordinatori di classe) 

E, p.c., Ai genitori degli alunni e al personale ATA 

Ufficio Vicepresidenza, Ufficio Didattico, Sito WEB 

 

OGGETTO: Attribuzione del credito scolastico (D.P.R. 122/2009, Legge 107/2015, D. Lgs. 62/2017)     

La normativa vigente (non derogata per tali aspetti dall’emergenza in atto) prevede che il consiglio di classe, in sede 
di scrutinio finale delle classi del triennio, proceda, per ogni alunno, all’attribuzione del credito scolastico. Il credito 
scolastico è un punteggio (attribuibile nelle classi III, IV e V della scuola secondaria di secondo grado) che tiene in 
considerazione – oltre alla preparazione conseguita nelle varie discipline e nel comportamento attraverso 
la media (M) dei voti assegnati dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale – anche l’impegno, il 
grado di partecipazione al dialogo educativo, le valutazioni ottenute nell’ambito dei percorsi PCTO e di 
eventuali attività extra-curriculari di arricchimento culturale e professionale . Il credito scolastico 
concorre a determinare il voto finale dell’Esame di Stato, sommandosi al punteggio delle prove scritte e del colloquio, 
per un contributo massimo di 40 punti nel triennio (secondo le normative attualmente in vigore). 

La partecipazione ad attività extrascolastiche o extra- curriculari svolte in differenti ambiti o settori della società 
civile concorre alla determinazione del credito scolastico nell’ambito del range di variazione determinato dalla fascia 
di merito. Il riconoscimento delle attività in contesti non formali e informali viene riportato sul Curriculum dello 
studente allegato al diploma. 

Gli studenti che sono interessati al riconoscimento di corsi, iniziative scolastiche ed extrascolastiche, 

esperienze lavorative e varie attività svolte nel corrente anno scolastico secondo quanto previsto nel 

relativo regolamento allegato alla presente sono invitati a COMPILARE ATTENTAMENTE IL 

MODULO AL SEGUENTE LINK (per la compilazione è necessario accedere con il dominio 

nome.cognome@mcurie.it) 

https://forms.gle/nkdJjFArL2W1mksk7 

 

La scadenza prevista per la compilazione del MODULO on-line tramite tale link è fissata per   

SABATO 14 MAGGIO 2022 

Le dichiarazioni degli studenti, distinti per classe ed indirizzo, saranno successivamente consegnate ai 
docenti coordinatori di classe del triennio. Gli stessi docenti, dopo un controllo delle attività dichiarate, 
avranno cura di conservare le dichiarazioni degli allievi della classe che coordinano.  

L’ effettiva assegnazione del punteggio di credito sarà stabilita in occasione dei vari scrutini finali per le 
varie classi del triennio, con le modalità che saranno successivamente comunicate, in attesa dell’apposita 
ordinanza ministeriale al riguardo.  

Per le classi QUINTE, in attesa di apposite disposizioni sullo svolgimento dell’Esame di Stato e di eventuali 
conversioni del punteggio del credito rispetto alla tabella vigente (TAB. “A” del D. Lgs. 62/2017), il quadro 
complessivo dei crediti di ogni allievo nell’arco del triennio sarà allegato al relativo “documento del 15 
Maggio”, insieme ai risultati e al verbale dello scrutinio finale. 

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’Uff. didattico, ai propri coordinatori di classe o in 

ufficio di Vicepresidenza (prof.ssa Rosanna Madonna) 

In allegato: Regolamento per l’attribuzione del credito scolastico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ing. Mauro Tosi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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