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Circolare n. 280 
 
 

 

A tutti i Docenti delle classi terze – quarte - quinte 

 

Agli alunni e alle famiglie delle classi terze – quarte – quinte 

 

p.c. al DSGA Cristiana Solazzo 

 

p.c. Assistenti Amministrative Segreteria didattica  

Plesso Fermi sig.ra Onofrio Romina 

Plesso Montale sig.ra Caruso Maria Rosa 
 
 

 
OGGETTO: A.S.2019/2020 – Consegna documenti credito formativo e scolastico. 

 

Nelle more dell’emanazione sull’Ordinanza ministeriale sugli Esami di Stato che disciplina il credito 

scolastico e formativo per il corrente anno scolastico, si invitano gli studenti delle classi terze, quarte e 

quinte a inviare via mail all’indirizzo imis001005@istruzione.it della segreteria didattica la scansione 

in pdf del documento in originale oppure una foto dello stesso trasmessa sempre via mail al fine 

dell’attribuzione del punteggio per il credito scolastico 

 

Entro e non oltre Venerdi’ 22 maggio 2020 

 

con allegato il modello di dichiarazione, fornito a ogni singolo alunno, che dovrà essere sottoscritto 

con firma autografa corredata da fotocopia carta di identità. 

 

Detta dichiarazione, insieme agli attestati, è da restituire anche se non si è in possesso di alcun 
documento o attestato. 
I documenti presentati dopo tale data non saranno inseriti nel fascicolo personale e quindi non saranno 
presentati agli scrutini finali e alle Commissioni d’Esame. 
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Gli attestati per le attività previste del PTOF 2019/2020 del nostro istituto saranno rilasciati dai docenti 
referenti al progetto entro il giorno 22 maggio 2020 per consentire agli studenti di raccogliere la propria 
documentazione e di inviarli nei tempi previsti in segreteria. 

 
Colgo l’occasione per ricordare le norme di riferimento (L. 425/97, art. 5) per l’attribuzione del credito nello 
scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore. 

 

• Credito scolastico se è realizzato all’interno dell’istituto partecipando ad attività complementari e 
integrative previste dal PTOF, che siano verificate con un prodotto finale. Il consiglio di classe, in 
sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno sulla 
base della tabella A, allegata al D.M. n° 99/2009 e della nota in calce alla medesima. 

 
• Credito formativo se realizzato in attività esterne dell’istituto e consiste in ogni qualificata 

esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso 
cui si riferisce l’Esame di Stato (DPR 323/98), pertanto relative ad attività culturali, artistiche, 
ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà e 
allo sport. 

 
La validità dell’attestato e dell’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di Classe, sulla base di 
indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare 
omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe. 

 
I docenti responsabili delle attività complementari e integrative organizzate dalla scuola forniranno agli 
studenti che ne facciano richiesta opportuna documentazione che attesti la partecipazione degli stessi a tali 
attività. 
 

   
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate 

       e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata. 


