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Oggetto: Credito scolastico 

 

Con la presente si ricorda che nel testo dell’art. 15 del Dlgs 62/17 non compare più la formulazione “Credito 

formativo”, per cui tutte le esperienze e i percorsi svolti dagli studenti in ambiente sia scolastico che 

extrascolastico vanno valutati in sede di scrutinio e tradotti nelle proposte di voto purché corrispondenti a 

ricadute positive in termini di apprendimento e rafforzamento delle competenze. 

I coordinatori di classe sono incaricati di raccogliere informazioni sulle attività extracurricolari svolte dagli 

studenti che potrebbero essere valutate in sede di scrutinio dai docenti delle discipline correlate. 

Gli studenti e le studentesse delle classi terze, quarte e quinte che abbiano svolto esperienze e  percorsi in 

ambiente sia scolastico che extrascolastico  significativi ai fini dell’attribuzione del credito scolastico sono 

quindi invitati a compilare la scheda allegata alla presente circolare. 

Inoltre si ricorda che, a partire da quest’anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione ha adottato il “Curriculum 

dello studente”. Come specificato dall’OM 53/21 “nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene 

conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente” al fine di accertare il conseguimento del 

profilo culturale, educativo e professionale dello studente. Pertanto gli studenti sono vivamente invitati a 

compilare le parti di propria competenza prima del consolidamento pre-esame che sarà effettuato dalla 

segreteria subito dopo gli scrutini finali.   

La presente è notificata ai docenti e al personale di segreteria mediante pubblicazione sul sito della scuola, 

sezione Circolari, www.iissluigirusso.gov.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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