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Atripalda, 11 dicembre 2020
Agli Atti
Al sito WEB della scuola
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI ED ALLE FAMIGLIE

OGGETTO: A.S. 2020/2021 -Attribuzione credito scolastico classi 3^ - 4^ - 5^ - Nuove disposizioni ai
sensi del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 e della Nota MIUR Prot. n. 3050 del 4 ottobre 2018 Attribuzione del voto di Comportamento.
Si ricorda che che ai sensi del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 dall’ a.s. 2018/19 sono stati ricalcolati i
crediti scolastici degli alunni delle classi 3^-4^-5^, sulla base delle tabelle allegate a tale decreto.
In sintesi il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni di studio passa da 25 a 40 punti,
attribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico.
I 40 punti sono così distribuiti:




max 12 punti per il terzo anno;
max 13 punti per il quarto anno;
max 15 punti per il quinto anno.

Va sottolineato che dall’ a.s. 2018/19, ai sensi del citato D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, sono stati
aboliti i cosiddetti “Crediti Formativi” (attestati rilasciati da Enti esterni alla scuola), che quindi non
verranno più accettati né valutati ai fini dell’ attribuzione del Credito Scolastico.

Il Collegio dei Docenti nella riunione del 9 dicembre 2020 ha provveduto a deliberare i criteri per l’
attribuzione del “Credito Scolastico” e del “Voto di Comportamento” per l’ a.s. 2020/2021, che
vengono allegati alla presente circolare.
Si invitano gli studenti a consultare attentamente tali documenti.
Per ulteriori informazioni gli alunni possono rivolgersi ai docenti coordinatori della propria classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Berardino
Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993

