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dal 4 maggio 2017

CREDITI - DOCUMENTO 
CONSIGLIO DI CLASSE - 

SCRUTINI FINALI - 
VALUTAZIONE DELL'IRC E 
DEL COMPORTAMENTO - 

a.s. 2016/2017 

Con le circolari n.39 del 27/0272017 e n.61 del 
16/03/2017 sono state emanate le prime 
indicazioni sul premio per la nascita di un 
bambino o l’adozione di un minore.
Il bonus “Mamma domani” (conosciuto anche 
come bonus gravidanza o premio alla 
nascita)consiste in un assegno una tantum, 
senza possibilità di rateizzazione, dell’importo 
di 800 euro riconosciuto alle donne in 
gravidanza nel 2017. L’importo è corrisposto 
direttamente dall’INPS che, su domanda della 
donna gestante o della madre, provvede al 
pagamento per ogni figlio concepito, nato o 
adottato/affidato. Se è stata già presentata la 
domanda in relazione all’evento compimento 
del 7° mese di gravidanza, non si dovrà 
presentare ulteriore domanda in relazione 
all’evento nascita. L’assegno è finalizzato a 
coprire i costi delle visite mediche e le spese 
necessarie per il mantenimento del neonato, 
molte delle quali emergono nei mesi prima 
della nascita.
Possono beneficiarne tutte le donne incinte dal 
settimo mese di gravidanza nel 2017, a 
prescindere dal reddito e dalla situazione 
patrimoniale del nucleo familiare e tutte le 
madri di bambini nati dal primo gennaio 2017. 
Non sarà necessario allegare l’Isee alla 
domanda. La domanda deve essere presentata 
all’Inps telematicamente accedendo alle pagine 
WEB – Servizi telematici tramite PIN 
dispositivo. Per entrare nel portale cliccare su 
www.inps.it. Entrati nel sito cliccare sul 
rettangolo notizia “Online il servizio per 
richiedere il premio alla nascita 800 euro” poi 
cliccare su “servizi per il cittadino” e 
successivamente “autenticazione” dove 
immettere il PIN dispositivo...
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I crediti
 I "crediti" che possono essere riconosciuti agli alunni al 
termine dell'anno scolastico sono: crediti formativi e 
crediti scolastici.
I crediti formativi scaturiscono da esperienze "acquisite 
al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e 
settori della società civile legati alla formazione della 
persona ed alla crescita umana, civile e culturale ..." 
(D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
Tali esperienze devono essere documentate e coerenti 
con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui 
si riferisce l'esame.
 
Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286; D.M. 
n.42 del 22 maggio 2007, D.M. n.99 del 16 dicembre 
2009), invece, consiste in un punteggio (massimo di 25 
punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce 
dalle votazioni assegnate per le singole discipline, 
utilizzando l'intera scala decimale di valutazione(O.M. n. 
128 del 14 maggio 1999; O.M. n.26 prot.2578 del 15 
marzo 2007; art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 
10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 40 prot. 
3744 dell’8 aprile 2009; art.8 dell’O.M. 44 prot. 3446 
del 5 maggio 2010; art. 8 dell’O.M. n.42 prot.3145 del 6 
maggio 2011; art. 8 dell’O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 
maggio 2012; art.8 dell’O.M. n. 13 prot. 332 del 24 
aprile 2013; art. 8 dell’O.M. n 37 prot. 316 del 19 
maggio 2014; art. 8 dell’O.M. n. 11 prot. 320 del 29 
maggio 2015 , art.8 dell’O.M. prot.252 del 19 aprile 
2016, dall’art.8, comma 14 dell’O.M. prot.257 del 4 
maggio 2017), ed entra a far parte del voto finale 
complessivo d'esame.
Occorre tener presente che ai sensi del D.M. n.99 del 16 
dicembre 2009 sono state modificate le tabelle per 
l’attribuzione del credito scolastico.
 
La commissione di esame, all’unanimità, può attribuire 
la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 
100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, 
comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e 
successive modificazioni e che:....
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