
 
 
Circ. n.  208        Alghero,  6 giugno 2022 

 

Ai Docenti, agli studenti e le famiglie dell’IIS “E.FERMI”  
Al sito web  

Bacheca Argo 
 
 
 

Oggetto: Criteri di attribuzione credito scolastico A.S. 2021-2022. 

I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e per 

le classi quinte procedono a convertire il credito totale  in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C dell’OM.65 del 14 marzo 2022. 

Visti i criteri di attribuzione del credito scolastico pubblicati nel PTOF del corrente Anno Scolastico e in quelli 

degli anni precedenti.  

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 26 maggio 2022, si ricordano i criteri di attribuzione  attribuzione 

del credito scolastico per le classi del triennio (funzione della media dei voti e delle fasce di credito). 

Gli alunni che hanno 

• una media inferiore allo 0.50 per poter prendere il massimo punteggio stabilito dalla banda di 

oscillazione, hanno necessità di avere DUE attività tra quelle sottocitate. 

• una media uguale o superiore allo 0.50 per poter prendere il massimo punteggio stabilito dalla banda 

di oscillazione, hanno necessità di avere UNA  attività tra quelle sottocitate. 

 

ATTIVITA’ VALUTABILI AI FINI DEL CREDITO SCOLASTICO 

1. assiduità nella frequenza scolastica. 

2. partecipazione significativa ad attività integrative. 

3. frequenza  dell’IRC o dell’attività alternativa all’IRC con buon profitto. 

4. possesso di crediti formativi certificati, idonei e coerenti col corso degli studi. 

5. Per quanto riguarda l’attribuzione di crediti formativi per attività esterne alla scuola devono essere 

rispettati i seguenti criteri:  

a) Qualsiasi attività svolta deve essere certificata. 

b) In caso di attività lavorativa lo “studente lavoratore” deve dimostrare di essere in possesso     

di un regolare contratto di lavoro per attività coordinata e continuativa di durata annuale.  

c) Attività lavorative occasionali/stagionali (sempre certificate) verranno prese in 

considerazione solo se coerenti con il corso degli studi.  

d) Donazione di sangue. 





 
 

e) Attività di volontariato, assistenza anziani,  disabili e attività sociali di intrattenimento ( es. 
118, Caritas, Misericordia etc.) (le singole Associazioni o Enti devono certificare l’effettivo  
svolgimento delle attività,  certificando l’effettivo impegno settimanale/mensile/annuale).  

f) Attività sportiva agonistica che comporti un impegno settimanale che vada oltre la 
semplice partecipazione tri-settimanale ad attività ludico-motorie-ricreative (gli impegni 
devono avere carattere extra-regionali o nazionale). 

g) Attività culturali di valenza sociale o l’iscrizione e la frequenza ad altre istituzioni 

scolastiche (Conservatorio etc…. che comportino un impegno almeno tri-settimanale). 

 

Tutte le attività devono essere certificate dall’ente/società ospitante o autocertificate (nella dichiarazione 

si devono precisare i dati dell’ente/associazione ospitante, la persona di riferimento, la cadenza 

settimanale/mensile e annuale delle attività svolte). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Mario Peretto 
       Documento firmato digitalmente ai 

sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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