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Circ. 316/DC/       Vimercate, 18 maggio 2022 

 
DOCENTI  

STUDENTI 
GENITORI 

PERSONALE ATA 
ALBO ISTITUTO  

 
Oggetto: Delibera del Collegio Docenti sui criteri di attribuzione del redito 

scolastico e formativo 

 
Si riportano di seguito i criteri deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 17 maggio, 
relativamente all’attribuzione del credito scolastico e formativo per questo anno 
scolastico. 

 
In considerazione di tale aggiornamento, si informa che il termine ultimo per la 

consegna presso la segreteria di eventuale documentazione utile da parte di 
studentesse e studenti delle classi del triennio è posticipato al 31 maggio p.v. 
 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 
All’interno della fascia determinata dalla media finale: 
 

a. se lo studente riporta una media dei voti con il decimale > 0,50 viene attribuito 
il massimo di fascia di credito; 

b. se lo studente riporta una media dei voti da 0,01 a 0,50 il Consiglio di Classe può 
attribuire il massimo della fascia di credito, in virtù della presenza dei crediti scolastici 

e/o di attività esterne certificate, come di seguito elencati: 
 
- interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo 

- assiduità della frequenza (numero di ore di assenza non superiore al 15 % del monte 
ore annuo previsto) tranne casi per cui il Collegio Docenti abbia previsto la deroga, 

comunque dietro presentazione di opportuna certificazione; 
- partecipazione ad attività integrative promosse dall’Istituto e certificate dal docente 
referente per un numero di almeno 20 ore; 

- partecipazione democratica, attiva, continuativa e propositiva agli organi collegiali 
(Consiglio di Istituto, Consulta provinciale degli studenti, presidente dell’assemblea 

studentesca);  
- qualificazione per le fasi regionali (o superamento della fase di istituto) di concorsi per 
la valorizzazione delle eccellenze;  

- certificazioni linguistiche di livello B1 per la classe terza, B2 o superiore per le classi 
quarte e quinte rilasciate da Enti certificatori riconosciuti;  

- certificazioni ECDL; 
-  frequenza a corsi di musica, arte, danza della durata almeno annuale presso 
accademie, conservatori, scuole civiche, Istituti musicali e artistici accreditati; 
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- attività sportive agonistiche a livello regionale, nazionale, internazionale, certificate 

dalla società sportiva o Federazione di appartenenza della durata almeno annuale; 
- esperienze di volontariato adeguatamente certificate da ente riconosciuto, purché 
l’impegno sia stato continuativo e di almeno 50 ore annuali. 

 
Le attività/certificazioni dovranno essere state svolte o conseguite nel periodo dal 16 

maggio dell’anno scolastico precedente al 15 maggio dell’anno scolastico per cui 
vengono prese in considerazione e non possono sovrapporsi con i Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento riconosciute o da riconoscere per il medesimo 

anno scolastico.  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Daniela Canavero 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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