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Circolare n. 355          Bergamo, 08/04/2020 

Agli alunni cl. 3ª 4ª 5ª LICEO  

Ai loro genitori  

A tutti i docenti 

Segreteria didattica   

DSGA 

Oggetto: crediti scolastici. 

 

Come è noto, la normativa prevede che, in sede di scrutinio finale delle classi del triennio, si proceda 

all'attribuzione del credito scolastico per ogni alunno. Per l'attribuzione dei crediti scolastici si tiene conto anche 

delle competenze maturate in ambito extra-scolastico, e quindi anche in contesti non formali ed informali, come 

previsto nel PTOF del nostro Liceo e comunicato con circ. n. 12 del 16 settembre 2019. 

Ovviamente, la situazione determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, con la conseguente 

sospensione delle attività didattiche, imporrà al collegio dei docenti, anche a seguito di eventuali indicazioni 

nazionali che dovessero pervenire dal MIUR, di rivedere l’intera procedura. Infatti, molte delle attività previste 

dalla citata circolare (interne alla scuola o esterne ad essa) sono state cancellate o non hanno potuto essere 

completate, a causa del lockdown.  

In attesa di ulteriori decisioni del Collegio dei docenti e allo scopo di fornire un quadro complessivo della 

situazione attuale (la cui analisi potrà ovviamente contribuire alle deliberazioni che il nostro Liceo dovrà 

assumere) gli studenti delle classi sopra specificate, che abbiano svolto esperienze significative che abbiano una 

ricaduta effettiva e valutabile sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF ai sensi della citata circolare, 

sono tenuti a compilare on line entro il 18 aprile 2020 il file già precedentemente condiviso su Drive.  

Al momento nessuna documentazione attestante le attività svolte deve essere inviata alla Segreteria. 

Grazie a tutti per la collaborazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 
                Antonio Signori 

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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