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Circolare n.  76                                                                          Reggio Emilia 02.11.2020 
 
 
OGGETTO: Criteri per l’attribuzione del credito scolastico  
 
Il Collegio dei docenti nella seduta del 29 ottobre u.s., tenuto conto delle innovazioni contenute nell’art.15  
del Decreto legislativo 13 Aprile2017,n.62  “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” ha deliberato i nuovi  criteri per l’attribuzione del punteggio 
massimo all’interno della fascia di attribuzione del credito scolastico. 
Non è più prevista nel Decreto l’attribuzione di un punteggio relativo al credito formativo. 
 
Il punteggio massimo all’interno della fascia  per le classi 4^ e 5^ verrà attribuito agli alunni promossi a 
giugno e/o a settembre senza aiuti, che presenteranno idonea documentazione attestante: 

 soggiorno all’estero certificato (durata di almeno due settimane); 

 certificato esame PET, FCE, IELTS; 

 attività sportiva o musicale di durata almeno semestrale; 

 attività di volontariato esterno semestrale, interno all’Istituto annuale; 

 partecipazione alle attività pomeridiane e/o estive di potenziamento/progetto organizzate dalla 
scuola con frequenza pari almeno ai 2/3 del percorso 

 
Il punteggio massimo all’interno della fascia  per le classi 3^ verrà attribuito agli alunni promossi a giugno 
e/o a settembre senza aiuti, con le seguenti modalità: 
 
La valutazione del punteggio da attribuire all’interno della fascia tiene conto di 3 indicatori: 

 Voto di comportamento almeno pari a 8 

 Proficua partecipazione alle attività di potenziamento dell’offerta formativa offerte dalla 
scuola in orario extracurriculare  ( con frequenza almeno pari ai 2/3 del percorso) o alle attività 
di IRC/AA 

 Efficace azione di rappresentanza negli OO.CC (rappresentanti di classe, di Istituto, Consulta) o 
partecipazione alle iniziative di orientamento/promozione organizzate dalla scuola 
(orientamento per nuovi iscritti, fiere, mostre,fattorie didattiche ecc..) 

 
Per l’assegnazione del punteggio massimo nella fascia, occorre soddisfare almeno 2 requisiti dei 3 
indicati. 

 
Con comunicazione successiva, agli studenti interessati verrà richiesto l’invio tramite mail della 
documentazione necessaria.  
 

LA DIRIGENTE 
Mariagrazia Braglia 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993] 


