
 
 
 

  

Liceo Statale “Marie Curie” – Scientifico – Classico - Linguistico  

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) – Tel. +39 0362 70339 –71754 – Codice Fiscale 83008560159 

  Codice Ministeriale MIPS20000P Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFDC93 

E-mail MIPS20000P@istruzione.it – PEC MIPS20000P@pec.istruzione.it  

 

 
Via E. Cialdini, 181  20821 Meda (MB)  -   Tel.  0362/70339 - 71754 

Codice Fiscale 83008560159 – Codice Ministeriale MIPS20000P – Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 

http://www.liceomeda.gov.it          mips20000p@istruzione.it          mips20000p@pec.istruzione.it 

 

 

Circolare n. 312 del 4 Maggio 2018 

Ai docenti 
Alle classi del triennio scientifico, scienze 
applicate, classico, linguistico  

Oggetto:  Crediti scolastici 

Si ricorda che il credito scolastico alle classi terze, quarte e quinte è assegnato sulla base dei criteri previsti dal 
PTOF e normativa,  a discrezione, senza meccanismi automatici, da parte del consiglio di classe docenti, 

utilizzando la tabella prevista ¹ dalle norme d'esame, a partire dalla media dei voti e tenendo conto della 
frequenza alle lezioni, dell'impegno di studio e interesse. 

Possono concorrere alla definizione del punteggio anche eventuali crediti riconoscibili:  
 Positiva partecipazione alle attività previste nel quadro dell’alternanza scuola-lavoro (dichiarata dai 

docenti referenti delle rispettive classi); 

 partecipazione positiva (dichiarata dal docente organizzatore) alle seguenti attività interne della scuola 

(credito scolastico): olimpiadi di matematica e fisica; ECDL, corsi madrelingua inglese, esame First 

Certificate; laboratorio teatrale, coro ed orchestra; attività sportive; progetti di istituto; 
 collaborazione all’organizzazione degli eventi e/o manifestazioni proposte dalla scuola (minimo 6 ore); 

 frequenza documentata e positivamente superata ad almeno un anno di conservatorio o accademia 

musicale durante il triennio;  

 altre attività esterne alla scuola (culturale, sociale o sportiva), dalle quali derivino competenze 

coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato, segnalata al docente coordinatore con 
apposita documentazione e considerata dal Consiglio di classe.  

In caso di sospensione del giudizio il credito verrà attribuito - in caso di promozione - alla riapertura dello 

scrutinio dopo le attività di recupero estive e le successive verifiche prima dell’inizio delle lezioni. 
Per facilitare l'attribuzione finale del credito gli studenti del triennio che lo desiderano compileranno il modulo  

allegato alla presente, consegnandolo entro e non oltre il 19 maggio 2018 al docente coordinatore di 
classe, insieme alla documentazione che riterrà di allegare. Il punteggio del credito attribuito verrà pubblicato 

con le votazioni dello scrutinio finale. 
 

Tab. 1 

 D.M. n. 99 del 16/12/2009 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4-5 

6 < M ≤  7 4 – 5 4 – 5 5-6 

7 < M ≤  8 5 – 6 5 – 6 6-7 

8 < M ≤  9 6 - 7 6 - 7 7-8 

9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8-9 

 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo – giuridica@liceomeda.it 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 
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