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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 349 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 18 maggio 2021 
 

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti delle classi IV
e
 e V

e
 

 Del personale docente 

 Della Segreteria Didattica 

 Del DSGA  

 Al sito web 

  

OGGETTO: Integrazione credito scolastico per l’a.s. 2019/2020 
 
 Si comunica che, 
 
Il Collegio dei docenti del 12 maggio u.s. ha stabilito, per le classi IVe e Ve, quanto segue: 
 
1) Per le studentesse e gli studenti con una o più insufficienze nello scrutinio di giugno 2020,  

il credito dell'a.s. 2019/2020 è integrato di un punto SOLO in presenza di TUTTI I PAI 

RECUPERATI.  

Il superamento dei PAI si evince dai verbali dei Consigli di classe di aprile o dal voto finale positivo  

nello scrutinio di giugno 2021. 

2) Per le studentesse e gli studenti senza insufficienze nello scrutinio di giugno 2020  

il credito scolastico dell'anno precedente è integrato di un punto se la media raggiunta  

nello scrutinio di giugno 2021 è superiore di almeno un punto a quella dell’a.s. 2019/2020. 

 

Per agevolare le operazioni di attribuzione, i Coordinatori riceveranno dalla Segreteria la stampa  

del Tabellone con i risultati finali e le medie delle classi IIIe e IVe a.s. 2019/2020.  

 

Consapevole del carico di lavoro oneroso che ricade sui Coordinatori di Classe, anche in questa parte 

finale dell’anno, nel ringraziarli per quanto svolto o dovranno svolgere, invito i docenti colleghi dei 

Consigli di classe a dare il massimo aiuto ai Coordinatori inviando i documenti necessari per gli 

adempimenti finali con puntualità e precisione. 

 
 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) 

 


