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Garbagnate M.se, 28/04/2022 
 

Ai docenti 

Agli studenti  

classi 3^- 4^- 5^ 

 

Oggetto: CREDITO SCOLASTICO E CONSEGNA  ATTESTATI ATTIVITA’ COMPLEMENTARI-errata 

corrige 

Il credito scolastico corrisponde al punteggio attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale ad 

ogni studente (Allegato A al D. Lgs 62/2010), in base alla seguente tabella ministeriale:  

 

Tabella ministeriale per l’assegnazione del credito scolastico 

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

 3^ anno 4^ anno 5^ anno 

M=6 7-8 8-9 9-10 
6<MN 7 8-9 9-10 10-11 

7<MN 8 9-10 10-11 11-12 
8<MN 9 10-1 1 11-12 13-14 

9<MS0 l 1-12 12-13 14-15 

 
 
Per le classi quinte il credito totale verrà convertito come da OM Esami_di_Stato_2021/2022 allegato C. 

La media dei voti assicura il punteggio minimo di ogni fascia. 

Allo studente viene attribuito il punteggio massimo di fascia di credito nei seguenti casi:  

1. se lo studente riporta una media dei voti con il decimale >  0,50; 

2. se lo studente riporta una media dei voti da 0,01 a 0,50  in presenza di almeno UNA attività 

complementare tra le seguenti:  
 

a. certificazioni linguistiche 

b. certificazioni in ambito musicale (esami, concorsi o attestazioni specifiche di frequenza) 

c. attività sportiva a livello nazionale/internazionale 

d. partecipazione ad olimpiadi (con collocazione nei primi 20 posti della classifica regionale) e concorsi (con 

collocazione che comporti premiazione o menzione) 

e. Attività ad adesione volontaria presso l’Istituto, svolte in modo continuativo, certificate dal Docente referente, per 

un monte ore non inferiore a 20, svolte nel periodo che va dal 16 maggio 2021 al 15 maggio 2022   

f. stage di almeno una settimana presso università o enti, al di fuori dei PCTO 

g. stage estivi lavorativi certificati, al di fuori del progetto PCTO, per una durata di almeno 40 ore 

h. attività di volontariato (dal 16 maggio 2021 al 15 maggio 2022) in modo continuativo, certificate da Associazioni 

di Volontariato, iscritte al Registro Nazionale del Volontariato, per un monte ore non inferiore a 40. 

 

Le certificazioni delle attività complementari devono essere inviate dallo studente  entro il 18 Maggio 2022 

nelle tramite il modulo Google che riceveranno dal coordinatore di classe. 
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Ciascuna certificazione deve contenere:  

• l’impegno orario 

• l’arco di tempo in cui è stata attuata 

• le attività svolte 

• i risultati conseguiti dallo studente. 

 

Le certificazioni consegnate dopo il 18 maggio e quelle che non riportano i dati indicati non  

verranno prese in considerazione. 

Le attestazioni riguardanti il credito formativo saranno valutate dal Consiglio di Classe  che darà parere 

vincolante sulla loro ammissibilità.  

la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Pelella 

fimato digitalmente 
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