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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 343 M/F 

 Pubblicato sul sito web d’Istituto in data 15 maggio 2021 

 Alla cortese attenzione 

  Delle studentesse e degli studenti 

 Del personale docente  

delle classi III
e
, IV

e
 e V

e
 

 Del personale ATA 
  

OGGETTO: Attribuzione del credito scolastico 
 

 Si comunica che, 

a decorrere dall’a.s. 2020/2021, per effetto della progressiva entrata in vigore del D.Lgs. 62/2017,  

le attività extrascolastiche confluiscono nel Curriculum dello Studente e non nei crediti formativi  

che sono di fatto abrogati. I criteri di assegnazione dei crediti scolastici sono correlati solo ad attività 

inerenti i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) ed i progetti PTOF.  

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 12 maggio u.s., ha deliberato i criteri di attribuzione del 

credito scolastico (paragrafo 4.6 del PTOF, allegato alla presente) e abrogato il paragrafo relativo ai 

crediti formativi (paragrafo 4.7 del PTOF). Ai fini della corretta attribuzione dei crediti scolastici  

in sede di scrutinio finale si specificano le seguenti modalità operative: 

 I referenti dei progetti interni all’Istituto, inviano per mail: 

 Alla Segreteria didattica:  I singoli attestati e l’elenco dei partecipanti al progetto 

 Al coordinatore della classe:  L’elenco dei partecipanti al progetto 

 I tutor dei PCTO inviano al coordinatore della classe il giudizio riportato nelle attività svolte  

nel corrente anno scolastico (Positivo/Negativo). 

 Il coordinatore di classe, durante gli scrutini finali, presenterà al CdC i documenti che concorrono 

all’attribuzione del credito scolastico. 

Si precisa che il Paragrafo 4.6 del PTOF è stato allegato al “Documento del 15 maggio” delle classi Ve 
 
 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/DDR 
 
ALLEGATO:  
 

 Paragrafo 4.6 PTOF-Crediti scolastici 

*Per gli studenti iscritti alla sede “Forti”: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it 
*Per gli studenti iscritti alla sede “Marchi”: giovanna.massi@itsmarchiforti.gov.it 


