
  

Circ. n. 284            Bergamo, 15 aprile 2021 
 
 

     Alle classi III, IV, V 
Ai coordinatori delle classi III, IV, V 

 
 
 

Oggetto: Credito Scolastico 
 
 
Gli studenti sono tenuti a inviare via mail al docente coordinatore la documentazione attestante le 
attività esterne alla scuola per le quali chiedono il riconoscimento del credito, entro il 12 maggio 
2021. Gli studenti sono tenuti a conservare l’originale cartaceo di ogni attestazione. 
Sempre entro la medesima scadenza, gli studenti delle sole classi quinte faranno anche 
pervenire l’originale cartaceo di ogni attestazione, tramite un rappresentante di classe, in 
segreteria didattica (sig.ra Glenda Previtali). 
 
I coordinatori, dopo aver raccolto tutta la documentazione, provvederanno ad inoltrare le 
attestazioni alla segreteria didattica entro il termine improrogabile del 15 maggio 2021. 
 
I docenti che durante questo anno scolastico abbiano organizzato e coordinato attività didattiche 
integrative riconosciute all’interno del sistema dei crediti sono pregati di far pervenire via mail alla 
segreteria didattica entro il 15 maggio 2021:  
- titolo dell’attività 
- elenco dei partecipanti, completo delle relative classi e sezioni di appartenenza 
- numero totale di ore di presenza  
- eventuale maturazione dei requisiti per ottenere il riconoscimento del credito.  
Tale materiale verrà inserito, a cura della segreteria didattica, all’interno della cartella “Crediti 
scolastici” di ogni consiglio di classe, che sarà collocata su Drive entro il 31 maggio 2021. 
 
I coordinatori, prima dello scrutinio finale, controlleranno la corrispondenza tra i crediti dichiarati 
dagli studenti e i criteri stabiliti dal Collegio docenti e provvederanno a validare la dichiarazione 
dello studente mediante l’apposizione di una X nella casella “Validazione” del file specifico che 
sarà successivamente inviato a tutti i coordinatori. 
 
La conversione dei punteggi del credito scolastico secondo quanto disposto dall’O.M. sugli esami 
di Stato sarà svolta direttamente dalla segreteria didattica. 
 
 

 

 

 

 

 
                                                                 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 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 
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