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Circolare n. 251 

 

All’Albo 

Al sito-web 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

 
 

Oggetto: adempimenti documentazione crediti scolastici.  

 

Si comunica agli alunni delle classi del triennio che, la documentazione valutabile (nel rispetto di 

quanto stabilito nel PTOF della Liceo) per l’eventuale riconoscimento di crediti scolastici, deve essere 

inviata da ciascun studente in Segreteria didattica all'indirizzo di posta elettronica della scuola 

(rmsd10000r@istruzione.it) improrogabilmente entro e non oltre domenica 31 maggio p.v.. 

I docenti coordinatori/tutor delle attività interne e PCTO, in possesso della documentazione utile per 

il riconoscimento del credito (nel rispetto di quanto stabilito nel PTOF della Liceo) invieranno i 

relativi attestati con la stessa modalità di cui sopra e nel rispetto del termine indicato.  

Si ricorda la norma di riferimento per l’attribuzione del credito: “Il consiglio di classe attribuisce ad 

ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola 

secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito”. Si 

precisa anche che: 

● il credito è definito “scolastico” se è realizzato partecipando alle attività complementari ed 

integrative previste dal PTOF, che siano verificate con un prodotto finale ed un attestato di 

partecipazione;  
● il credito è definito “formativo” se realizzato in attività esterne all'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”(DRP323/98); tali esperienze devono 

essere attinenti all’indirizzo di studio ed alle attività previste nel PTOF e devono in ogni caso 

essere documentate da enti, istituzioni o associazioni abilitate a certificare livelli di 

competenza raggiunti nel proprio ambito di attività. Si ricorda che, dall'a.s. 2018-2019, non 

è più prevista l’attribuzione di un credito formativo distinto: pertanto i consigli di classe, nel 

rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, potranno tener conto delle esperienze 

formative svolte in ambito extrascolastico, previa verifica della ricaduta sulle competenze di 

indirizzo, nella determinazione del credito scolastico. 
● PCTO: i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), previsti dal 

d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono 
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e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico (art. 8 

comma 5 OM 205/2019), secondo i criteri e la griglia di valutazione deliberati dal Collegio 

dei Docenti ed inseriti nel PTOF. 
 

Si ricorda che il Consiglio di Classe, per l’assegnazione del credito, dovrà fare riferimento alla media 

dei voti ottenuti con lo scrutinio finale, che inserisce ogni studente in una specifica “banda di 

oscillazione” non derogabile, nei limiti delle fasce di merito stabilite dalla tabella A allegata al D.Lgs 

62/2017. La facoltà discrezionale di ciascun Consiglio è quindi limitata all’oscillazione prevista 

all’interno di ciascuna banda. 
 

 

Roma,  13 maggio 2020                                

 Il Dirigente Scolastico        

Nicola Armignacca         
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 


