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Circ.n. 200                                                                                                                                                 Rho, 25/01/2023                                               

.   
Ai docenti 

Agli studenti delle classi del secondo biennio e delle quinte 
 
 
Oggetto: CREDITO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022-23 

Sulla base della delibera del Collegio dei docenti del 13 dicembre 2022, il Consiglio di classe potrà attribuire 

il punteggio superiore del minimo della banda di oscillazione individuata dalla media M, in presenza di almeno 

una delle seguenti situazioni: 

• Media aritmetica, nella parte decimale, superiore o uguale a 0,5; 

• Partecipazione dello studente alle attività di cui alle seguenti tabelle: 
 

 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

Attività Credito scolastico 

Certificazioni conseguite in tutti gli ambiti. 
Per ICDL è sufficiente il superamento di due 
moduli. 
 

Si 

Laboratori orientativi classi seconde e 
Mostra Vetrina. 
 

Sì 

Attestati di frequenza a corsi 

pomeridiani per il conseguimento 

delle certificazioni (Es. PET, First, 

Revit, Autocad, ecc.) 

Sì 
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Criteri per l’attribuzione credito scolastico A.S. 2022/2023 

 

 
Attestati di frequenza a corsi promossi 

nell’ambito di specifici progetti dell’istituto 

(Laboratorio di Ed. civ., Peer to peer, progetti  

Legalità,  Partecipazione alle attività per le 

elezioni degli organi collegiali, ecc.) 

Sì 

 

 

Per conseguire il punteggio superiore della fascia di oscillazione, è necessario che ogni studente svolga, per 
una o più attività sopraelencate, un numero di ore non inferiore a 20.  

 
 

Il Consiglio di classe potrà, inoltre, attribuire il credito in presenza dello svolgimento da parte dello 

studente delle seguenti esperienze extrascolastiche: 

 

ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE 

Attività Credito scolastico 

Attività culturali 
 

Si 

Attività ricreative 
 

Sì 

Attività artistiche Sì 

 

Ambiente – Volontariato – Solidarietà – 
Cooperazione – Sport 
 

Sì 

 

Certificazioni acquisite fuori dall’ ambito 
scolastico 
 

Sì 

 

Svolgimento, anche per 
periodi limitati, di attività 
lavorativa che non 
comprometta il rispetto 
delle scadenze e degli 
impegni scolastici, nonché 
del rendimento. 
 

Sì 

 

 

Per conseguire il punteggio superiore della fascia  di oscillazione, è necessario che ogni studente svolga, per 
una o più attività extrascolastiche, un numero di ore non inferiore a 30. 
 
Nel caso di attività miste (scolastiche ed extrascolastiche), per conseguire il punteggio superiore della fascia  
di oscillazione, è necessario che ogni studente svolga, per una o più attività, un numero di ore non inferiore 
a 30. 
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Gli studenti che chiederanno il riconoscimento del credito per le attività extra- scolastiche devono inviare 

la relativa documentazione a didattica@matteirho.it e al proprio coordinatore di classe entro venerdì 26 

Maggio 2023 indicando nell’oggetto della mail “Crediti scolastici, nome, cognome e classe dello 

studente”. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Lamari 
             Firma autografa omessa ai sensi                                          

             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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