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A.S. 2020/2021                                                                BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 07/05/2021 
 

                           AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 
                     AI DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 
                                                          ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
                                                          AL DSGA 
                     AL SITO WEB 
 

CIRCOLARE N. 233 
(177/St –233/D –233/ATA) 

 
OGGETTO: CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO. 
 
 Si ricorda a tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte che il termine per la presentazione dei 
crediti formativi acquisiti al di fuori della scuola e degli attestati relativi alle attività complementari 
integrative svolte in Istituto è fissato al 15/05/2021. 
 
Il Consiglio di Classe nell’attribuzione del credito scolastico terrà conto dei seguenti parametri:  

 la media dei voti riportati dall’alunno nello scrutinio finale; 
 l’assiduità della frequenza scolastica; 
 l’interesse per le attività didattico - educative proposte; 
 l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
 le attività complementari ed integrative; 
 gli elementi di giudizio formativo di ogni docente; 
 eventuali crediti formativi. 

 
Gli attestati dei crediti formativi, trascritti nell’allegato n.1, vanno presentati in segreteria entro il 
15/05/2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: metd08000a@istruzione.it per essere 
riconosciuti e valutati e devono appartenere alle tipologie previste dall’art. 1 del D.M. n. 49/2000 :  

 essere coerenti con il corso di studio; 
 certificare un’esperienza formativa maturata durante l’anno scolastico, che evidenzi la natura, 

la durata e l’efficacia educativa ai fini del credito scolastico. 
 
Il credito formativo conseguito negli anni scolastici precedenti può essere spendibile nell’anno in 
corso, purché la relativa certificazione non sia stata già oggetto di valutazione nei precedenti Consigli 
di Classe del 3^ e 4^ anno. 
ALLEGATO n. 1 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Antonietta Amoroso 
           Firma autografa omessa ai sensi  
             dell’art. 3 del D. Lgv. n.39/1993 
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