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CIRC 336 ISIS Cervignano del Friuli, 12/04/2022 
 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

delle classi terze quarte e quinte       

Ai docenti 

dell’Isis della Bassa Friulana 

 

Oggetto: CREDITO SCOLASTICO - dichiarazione della partecipazione alle attività complementari e 

integrative promosse dall’istituto valide ai fini dell’attribuzione dei crediti scolastici. 

 

In riferimento alla normativa vigente e alla delibera del Collegio dei Docenti del 18 

Dicembre 2019 si chiede a tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte di presentare la 

propria dichiarazione della partecipazione alle attività complementari e integrative promosse 

dall’istituto attraverso il seguente modulo Forms Dichiarazione partecipazione ad attività 

complementari ISIS e acquisizione certificazioni: 

LINK per CREDITO SCOLASTICO 

Si ricorda che il credito scolastico contribuisce a valutare l’andamento complessivo della 

carriera scolastica di ogni alunno. Si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce 

durante gli ultimi tre anni di corso e che per le classi quinte del corrente anno scolastico, in base 

all’O.M 65 del 14 Marzo 2022, contribuisce per il 50% nella determinazione del punteggio finale 

complessivo dell’Esame di Stato. 

 

La segreteria didattica provvederà poi all’invio dei dati ai coordinatori di classe per la 

predisposizione nel registro elettronico, sezione scrutini, delle proposte di punteggio. In sede di 

scrutinio finale il Consiglio di classe provvederà all’attribuzione collegiale dei crediti. 

Il punteggio relativo al Credito Scolastico è attribuito all’interno della fascia di oscillazione 

determinata dalla media dei voti dello scrutinio finale e dai seguenti descrittori: 

1. Assiduità della frequenza scolastica 

• un eccessivo numero di assenze effettuate nel periodo settembre – febbraio incide 

negativamente su questo indicatore, salvo gravi motivi di salute opportunamente documentati. 

• per la parte finale dell’anno scolastico si considera anche la partecipazione alle attività proposte 
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nella didattica a distanza ed in modo particolare nelle attività sincrone. 

• sarà presa in considerazione anche la frequenza ai Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento); 

2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo - indicatori: interventi pertinenti 

durante le attività didattiche, attività di ricerca e approfondimento individuali o di gruppo, 

atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni (anche per questo criterio si terrà 

presente l’interesse e l’impegno dimostrato nella didattica a distanza); 

3. Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto. 

 

Viene attribuito un punto se almeno due dei tre indicatori relativi al Credito Scolastico 

sono valutati positivamente. 

 

Il modulo Forms sopra specificato dovrà essere compilato entro il giorno 14 maggio 2022 

e deve riferirsi ad attività svolte nel periodo 16 maggio 2021 – 14 maggio 2022.  

 

Il mancato invio del modulo sarà considerato come dichiarazione di non aver 

partecipato ad alcuna attività complementare e integrativa promossa dalla scuola. 

 

 

AA/aa 

Originale cartaceo con firma autografa presente agli atti 

  

 

Per il Dirigente scolastico 

prof. Oliviero Barbieri 

 

prof.ssa Anna Adamo 

Docente delegato ex art. 25 c5 DLGS 30.03.2001 n. 165

 
 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/
mailto:udis01300a@istruzione.it
mailto:udis01300a@pec.istruzione.it

