
 
 

 

Circolare n. 99 Ai coordinatori delle classi III, IV, V 

Agli studenti 

  Agli ATA 

E p.c. al DSGA 

Al sito web d’Istituto 

   

OGGETTO: attribuzione credito integrativo (ex formativo)_scrutini II Q  a.s. 2020_21. 

 

Con la presente, si richiama l’attenzione da parte dei coordinatori delle classi III, IV e V del corrente a.s., 

riguardo i criteri di attribuzione del credito integrativo (ex formativo), così come definiti nella circolare n. 90  

prot. 3530 del 17 maggio 2021. 

Si riporta nuovamente la tabella presente nel PTOF d’Istituto, in cui vengono esplicitati i descrittori che 

concorrono all’assegnazione del credito agli studenti. 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 

anche: 

 
1. l’assiduità della frequenza scolastica; 

2.  l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative; 

3.  eventuali crediti formativi (definiti integrativi, secondo una terminologia più recente, 

che risale al DLgs 62/2017). Si precisa che il riconoscimento di eventuali crediti 

formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 

oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

Specificato quanto precede, per il corrente anno scolastico, si ritiene opportuno valutare il monte ore 

totalizzato dagli studenti, durante la frequenza dei moduli PON, comunque valevole nel computo delle 90 

ore triennali, ai fini del raggiungimento degli obiettivi dei PCTO. 

Siffatto monte ore, se viene già valutato come ex ASL, non può concorrere all’attribuzione del credito 

integrativo (ex formativo), in quanto per il corrente anno scolastico, caratterizzato dalla prevalenza della 

didattica a distanza, non tutte le classi interessate hanno potuto svolgere tali attività, per ragioni di natura 

logistica, essendo esse destinate ad un percorso formativo in presenza. 

 Pertanto, dovendo uniformare i criteri di attribuzione del credito all’interno dell’Istituto, onde evitare 

difformità nella valutazione fra gli studenti, è necessario procedere come sopra detto.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vita Ventrella 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del 

 D. Lgs. n. 39/1993 
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