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A.S. 2021/2022 

DATA: Milano, 2 maggio 2022 

CIRCOLARE N° 259 

OGGETTO: Certificazione di Crediti Scolastici a. s. 2021/22 

 

Agli allievi delle classi  
terze, quarte, quinte  

 

In base alla normativa vigente, il consiglio di classe attribuirà in sede di scrutinio finale il punteggio relativo 

al Credito Scolastico di ciascun allievo delle classi del secondo biennio e del quinto anno.  
 
Concorrono all'assegnazione del Credito Scolastico: 
1.  Assiduità della frequenza scolastica 
 
2.  Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
     - Partecipazione attività di orientamento 
     - Partecipazione a concorsi e gare 
     - Attività di rappresentanza negli organi collegiali (consiglio di classe, consiglio di istituto, consulta) 
 
3.   Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto 
      - Attività opzionali extra-curriculari 
 
4.   Esperienze di apprendimento non formali debitamente certificate da Enti, datore di lavoro, Istituzioni,    
      Associazioni accreditate, tra cui: 

-attività lavorativa 
-attività sportiva agonistica 
-attività di volontariato non episodico 
-conseguimento di certificazioni linguistiche 
-conseguimento di certificazione ECDL 

  
 
Entro venerdì 20 maggio 2022 gli studenti dovranno consegnare il modulo allegato in cui si dichiara la 
partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto unitamente alla 
documentazione delle esperienze di apprendimento non formali. 

 
 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Giovanna Viganò 
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DICHIARAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA’ UTILI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO RELATIVO 

ALL’ANNO 2021/2022 

 

IO SOTTOSCRITTO/A ........................................................................................ 

ALLIEVO/A DELLA CLASSE ........................................ 

DICHIARO DI AVER PARTECIPATO, NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ALLE SEGUENTI ATTIVITA’ INTERNE 

ALLA ISTITUZIONE SCOLASTICA: 

 

 Attività di orientamento e accoglienza 

  Tutor classi prime 

 Partecipazione open day /laboratori pomeridiani 
 

 

 Concorsi e gare 
(specificare) ....................................................................... 

 

 Rappresentanza negli organi collegiali (consiglio di classe, consiglio di istituto, consulta) 
(specificare) ....................................................................... 

 

 

 Attività extra-curriculari 
(specificare) ....................................................................... 

 Certificazioni linguistiche internazionali 

 

Altro (Allegare attestato)  

 ................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

In fede 

______________________________ 


