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[CIRC_875 - tutti - Attribuzione credito scolastico – Anno scolastico 2021_2022] 

 

Terni, lì 21 aprile 2022 
 

Agli studenti del triennio liceale 
I.I.S. Classico e Artistico 

Ai loro Genitori 
A Docenti 

Ai Docenti Coordinatori delle Classi Ultimo Triennio  
Ai Docenti Collaboratori del Dirigente 

Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione 
Al sito Web 

 

OGGETTO: Attribuzione credito scolastico – Anno scolastico 2021/2022  
 

Si comunica che la documentazione – rilasciata da enti esterni alla scuola - utile ai fini della valutazione e 
attribuzione da parte del consiglio di classe del credito, per l’anno scolastico 2021/2022, dovrà essere trasmessa 
dagli studenti all’insegnante coordinatore della classe di appartenenza, entro il 15 maggio 2022, termine fissato 
dal D.M. 49 del 24/02/2000 salvo diversa comunicazione. 

Per la presentazione della documentazione gli studenti dovranno avvalersi del modello di dichiarazione 
SCRUTINI_2_06, all’interno del quale dovranno indicare e dichiarare anche le attività interne alla scuola 
frequentate, utili ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. 

Il modello è predisposto in formato editabile che consente la compilazione direttamente da PC o  
Tablet. 

Al Modello dovranno essere allegati gli attestati relativi ai crediti, nel caso di impossibilità a 
reperire gli attestati dagli Enti esterni alla scuola, la dichiarazione sarà considerata valida come 
autocertificazione.   

La documentazione dovrà essere trasmessa all’insegnante coordinatore in formato digitale mediante il 
Registro Elettronico NUVOLA all’interno della sezione “MATERIALE PER DOCENTE” secondo le modalità e 
indicazioni operative riportate nell’allegata guida sintetica.  

Si consiglia agli studenti e ai loro genitori di iniziare tempestivamente a predisporre la   documentazione 
da presentare in formato digitale (Modulo di presentazione e dichiarazione debitamente compilato ed attestati in 
formato digitale scansionati in formato immagine o PDF) anche al fine di favorire l’inserimento nel 
CURRICULM DELLO STUDENTE (per gli alunni delle classi 3 Liceo Classico e 5 Liceo Artistico) 

Gli studenti potranno autocertificare nel modulo anche le seguenti attività: 
 

-  corsi/attività extra curricolari e corsi seguiti on line durante il periodo di emergenza Covid 
e/o di sospensione delle lezioni: in tal caso sarà il consiglio di classe ad attestarne il 
riconoscimento.  

 

Il modello presentazione e autodichiarazione delle attività viene allegato alla presente nota e sarà 
pubblicato e scaricabile anche sul sito web e all’interno del registro elettronico Nuvola Eventi e documenti per 
classe.  

L’Insegnante Coordinatore illustrerà alla classe le modalità operative per l’inserimento su NUVOLA della 
documentazione e i criteri di attribuzione del credito scolastico per altro già pubblicati nel sito  
https://iisclassicoartisticotr.edu.it/  nell’apposita sezione regolamenti/criteri valutazione alunni.  

I coordinatori riceveranno una nota informativa relativa alla diffusione della circolare e alla raccolta della 
documentazione.  

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico 

Terni 
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Gli eventuali documenti acquisiti successivamente al 15 maggio e anteriormente alla data di svolgimento 
delle operazioni di scrutinio finale, se consegnati prima dello svolgimento di quest’ultimo, sono considerati validi 
per l’anno scolastico in corso. 

Gli eventuali documenti acquisiti successivamente allo svolgimento delle operazioni di scrutinio 
finale sono considerati validi per l’anno scolastico successivo. 

* * *  
Gli studenti sono pregati di dare informazione della presente comunicazione alle rispettive famiglie. 

 
 

 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
Andrea Siragusa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse) 
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