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Circ.162/2022 

Mariano Comense, 23 aprile 2022                                                                                       
 

Ai Docenti 
Agli studenti del triennio  
e loro Genitori  
 
p.c. Ai Collaboratori del DS 
p.c. Alla segreteria 
p.c. Alla DSGA 
 
Sito d’Istituto  

                       
Oggetto: Crediti formativi per esiti finali ed esami di Stato 2022 

 
 Con riferimento al D.M. 24 febbraio 2000 n. 49 concernente l’individuazione delle tipologie di 
esperienze che danno luogo ai crediti formativi, i Docenti, ed in particolare i Coordinatori delle classi 
del triennio, è ormai prassi che si facciano carico di commentare la normativa nelle rispettive classi 
e fornire eventuali chiarimenti e supporto agli studenti nel rispetto delle disposizioni ministeriali. 
 
Qui di seguito viene riportato, come negli anni scorsi, il riferimento alla normativa vigente. 
 
Si ricorda che la documentazione che si riferisce ai crediti formativi deve pervenire all’Istituto entro 
il 15 maggio 2021 per consentire l’esame e la valutazione della medesima da parte degli organi 
competenti”, ma si richiede di anticiparne la consegna entro il 6 maggio p.v., per agevolare la verifica 
da parte dei docenti e della segreteria in vista dei prossimi consigli di classe. 
 Per evitare l’accesso diretto agli uffici amministrativi, gli studenti dovranno consegnare 
l’eventuale documentazione, inserita dentro una busta plastificata trasparente, con classe, cognome 
e nome su etichetta esterna, direttamente ai collaboratori scolastici del piano di appartenenza entro 
le ore 11.00, che si faranno poi carico di consegnare le buste ricevute presso l’ufficio amministrativo, 
giorno per giorno.  
Prima dei consigli di classe la medesima documentazione sarà disponibile in segreteria per i 
coordinatori di classe. 
Gli assistenti amministrativi dell’area alunni, avranno cura di inserire le certificazioni nei fascicoli di 
ciascun alunno su SD. 
 Dopo la data del 8 maggio 2022, i Coordinatori potranno condividere con i colleghi del 
Consiglio di classe tutta la documentazione e procedere così collegialmente alla valutazione dei 
crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri individuati dal Collegio dei docenti. 
 I docenti Collaboratori, prof.sse C. Caldirola e P. Colamarino, cureranno l’adempimento di 
quanto disposto con la presente circolare. 
         Il Dirigente scolastico 

Dott. Leonarda Spagnolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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