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Circolare n. 305                                                                                      Gemona del Friuli, 30 aprile 2020 
 
         Agli Studenti delle classi 

Terze, Quarte e Quinte  
 Alle famiglie 

 
         Ai Coordinatori delle classi  

Terze, Quarte e Quinte  
   
 
OGGETTO:  Presentazione documentazione per attribuzione credito scolastico. 

 

 Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale delle classi del secondo biennio e quinto anno, 
attribuisce ad ogni studente, ai sensi dell’art.15 del D.lgs. 62/2017, un punteggio relativo al credito 
scolastico secondo la tabella stabilita dal Ministero; in base alla media dei voti conseguita in tutte le 
discipline inclusa la valutazione del comportamento, ogni studente si colloca in una fascia di punteggio 
che presenta un valore minimo e uno massimo. 

Il Collegio Docenti ha stabilito che il punteggio massimo si raggiunge qualora si verifichi uno dei 
seguenti casi: 
a) se la parte decimale della media è pari o superiore ai 5 decimi di punto; 
b) in presenza di uno o più crediti documentati e riferiti alle seguenti attività: 

- tirocini propedeutici (relativi all’a.s. precedente) 
- tirocini estivi (relativi all’a.s. precedente) 
- corsi di lingua e di studio (con frequenza di almeno il 70% delle lezioni) 
- peer tutoring a favore di altri studenti (almeno 3 ore) 
- attività legate al volontariato, alla solidarietà e alla cooperazione 
- attività legate all’ambiente 
- attività culturali, artistiche e ricreative 
- attività sportiva a livello agonistico 

 
La partecipazione ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), ex ASL 

(così ridenominati dall’art.1, c.784 della L. 30 dicembre 2018, n.145), viene valutata all’interno delle 
discipline alle quali tali percorsi afferiscono e del comportamento, e contribuisce pertanto alla definizione 
del credito scolastico. 
 

Si informano gli studenti delle classi in indirizzo che la documentazione per l’attribuzione - in 
sede di scrutinio finale - del credito scolastico per quest’anno, dovranno compilare il form online 
all’indirizzo https://forms.gle/Fs5HWhR7ncHhv9vn9 entro il 15 maggio 2020. 

Per compilare il form bisognerà essere loggati con l’account Google che si utilizza per accedere 
alle lezioni on-line (quello con dominio isismagrinimarchetti.it). 

Per ora sarà sufficiente inserire copia degli attestati che si hanno a disposizione, lasciando ad 
una seconda fase l’integrazione di quelli mancanti; non sono necessari i certificati per le attività svolte 
presso Amministrazioni Pubbliche e di quelle in cui la relativa documentazione sia in possesso della 
Scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marco Tommasi 

                                                                                                              
 
Pratica trattata da: Claudio Cargnelutti                                                   


