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Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

A tutto il personale scolastico 

Al sito WEB  

In atti 

 

OGGETTO: Circolare sistema di assegnazione del credito scolastico  a.s. 2020/2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- Visto il DPR 275 del 1999; 

- Visto il D. Lgs 165/2001; 

- Visti gli articoli costituzionali 30 e 34; 

- Visto l’art. 15 del D.Lgs. 62/2017; 

- Considerato che il sistema dei Crediti Scolastici definisce fin dal terzo anno il punteggio di 

ammissione agli Esami di Stato e consiste nel riconoscere oltre al merito, che costituisce la 

base del punteggio per ogni anno, aspetti importanti del processo formativo: impegno, 

partecipazione, comportamento, attività extracurriculari svolte a scuola e fuori dell’ambito 

scolastico. 

- Considerato che spetta al collegio dei docenti definire i criteri generali per accedere al punto 

aggiuntivo del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione relativa alla media 

dei voti; 

- Preso atto dei criteri del Collegio dei Docenti e vista l’approvazione del Consiglio d’istituto 

del 18 settembre 2020 

Con la presente 

RENDE NOTO 

Che sono stati stabiliti i seguenti parametri per la definizione dei criteri per l’attribuzione del credito 

scolastico (punto aggiuntivo): 

1) Assenza di Note disciplinari individuali e/o sospensioni, di cui al Regolamento d’Istituto. 
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2) Entrate ed Uscite nell'anno non superiori a 15 (non derogate come da Regolamento di Istituto 

che recepisce le Indicazioni Ministeriali sancite dal D.P.R. 122/09, art. 14 comma7) 

3) Partecipazioni ad attività interne (Progetti, Olimpiadi, attività extracurriculari) e/o Esterne 

certificate da Enti Accreditati di durata annuale, quali MIUR e/o Associazioni riconosciute, 

Federazioni riconosciute dal CONI (nota n. 2065 del 2 marzo 2011 della Direzione Generale 

dello studente), Enti Sociali che operano senza scopo di lucro. 

Si accede al punto di credito se sono presenti tutti e tre i parametri descritti. 

Solo in merito al punto tre il C.d.C. valuterà le condizioni degli alunni legati al trasporto scolastico 

extraurbano, per cui il raggiungimento della condizione complessiva dei punti di credito viene 

considerata valida se soddisfatti i primi due parametri. 

Nella seduta del Consiglio d’Istituto del 18 settembre 2020 si è deliberato, acquisendo il parere del 

Collegio dei docenti,  che si avrà diritto al punto aggiuntivo del credito scolastico  se con scarto della 

media dei voti superiore a 0.50 nell’ambito della relativa banda di oscillazione, purché sia soddisfatto 

il primo punto ovvero:  1)Assenza di Note disciplinari individuali e/o sospensioni, di cui al 

Regolamento d’Istituto. 

Tanto si comunica ai destinatari in indirizzo ai fini di una congiunta azione di corresponsabilità 

educativa. 

 
La  Dirigente Scolastica 

Prof.ssa  Angela De Carlo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 

                                                   

 


