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Comunicato Docenti n. 348
Comunicato Alunni n. 197

Porretta Terme 12/04/2016
Agli studenti delle classi terze, quarte e quinte
Ai docenti

OGGETTO: - Crediti formativi e/o scolastici - Termine di presentazione.
Si comunica agli studenti iscritti al triennio che la documentazione relativa ai crediti deve
pervenire in Segreteria Alunni entro il 10 maggio 2016 per consentirne l’esame e la valutazione.
A tal fine si mette in visione il modulo per la richiesta di riconoscimento del credito scolastico e
formativo, che può essere ritirato in Segreteria didattica dagli interessati. Il modulo deve essere
compilato e consegnato alla Segreteria, corredato dai documenti comprovanti le attività svolte
entro i termini precedentemente indicati.
La documentazione dei crediti formativi deve comprendere un'attestazione dell'impresa o ente o
associazione presso cui è stata realizzata l'esperienza e contenere una descrizione dell'esperienza
stessa, dalla quale emergano risultati conseguiti e/o compiti svolti, nonché la durata e la
frequenza.
Le certificazioni comprovanti attività lavorativa, anche svolta in ambito familiare, devono indicare
l'ente a cui sono stati versati i contributi assistenziali e previdenziali, ovvero le disposizioni
normative che escludono l'obbligo dell'adempimento contributivo. (art.12 del D.P.R. 323 del
23.07.98).
E' ammessa l'autocertificazione ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 403/98, nei casi di
attività svolte presso le Pubbliche Amministrazioni.
Si richiede ai docenti referenti delle attività complementari ed integrative svolte all'interno della
scuola (progetti scolastici extra-curricolari, open day,…) di fornire alla Segreteria didattica un
elenco degli alunni che vi hanno partecipato per almeno i due terzi del monte ore complessivo e di
predisporre un attestato di partecipazione utilizzando il modello disponibile presso lo stesso
l’ufficio.

I docenti coordinatori di classe, allo scopo di snellire i lavori collegiali, sono pregati di procedere ad
una attenta analisi delle certificazioni sulle quali riferire ai colleghi in sede di scrutinio.

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
dott. ssa Rossella Fabbri

In allegato si pubblicano:
-

l’art. 1 del D.M. 24/2000 n°49 relativo ai crediti formativi;
la TABELLA A inclusa nel Decreto Ministeriale n. 99/2009 per l’attribuzione del credito
scolastico dei candidati interni;
le indicazioni e i parametri individuati dal Collegio dei docenti al fine di assicurare
omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe;
il modulo per la richiesta di riconoscimento del credito scolastico e formativo.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO
D.M. n. 49 del 24/02/2000 : “Decreto ministeriale concernente l’individuazione delle tipologie di
esperienze che danno luogo ai crediti formativi”
Art.1
1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono 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 quali quelli relativi, in particolare, alle attività
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei
crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza,
che concorrono alla definizione del credito scolastico.
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
TABELLA A (inclusa nel Decreto Ministeriale n.99/2009)
Candidati interni
Media dei voti M

Credito scolastico (Punti)
3° anno

4 ° anno

5° anno

M=6

3-4

3-4

4-5

6<M≤7

4-5

4-5

5-6

7<M≤8

5-6

5-6

6-7

8<M≤9

6-7

6-7

7-8

9 < M ≤ 10

7-8

7-8

8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del
secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto
di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media
M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione
al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il
riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

INDICAZIONI E PARAMETRI INDIVIDUATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI
Il credito formativo potrà essere riconosciuto su richiesta degli studenti che abbiano svolto
esperienze nei seguenti ambiti:
VOLONTARIATO, SOLIDARIETA’ E COOPERAZIONE: esperienze svolte con continuità
LAVORO: attività lavorative inerenti al corso di studi
ATTIVITA’ SPORTIVA: solo se praticata a livelli agonistici con certificazione di società riconosciute
da CONI
CORSI DI LINGUA STRANIERA: svolti in Italia o all’estero, con partecipazione ad almeno il 75% delle
lezioni previste
ESPERIENZE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: solo se esulano dalle proposte curricolari dell’Istituto
ESPERIENZE CULTURALI E ARTISTICHE: significative e continuate nel tempo
CERTIFICAZIONI EUROPEE: certificazioni linguistiche europee, Patente Europea del Computer
(ECDL), …
STAGES ORGANIZZATI DALLA SCUOLA: inerenti al corso di studi, solo se svolti al di fuori del periodo
delle lezioni, con frequenza di almeno il 75% e con valutazione positiva
PARTECIPAZIONE A PROGETTI SCOLASTICI EXTRA-CURRICOLARI: con valutazione particolarmente
positiva e presenza almeno del 75%
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA: almeno 2 presenze
Il Consiglio di classe ha comunque facoltà di considerare valide o meno le esperienze formative
svolte dagli alunni in questi ambiti e/o di valutare specifiche esperienze, pur in settori diversi,
comunque meritevoli di attenzione.
Le esperienze effettuate nel periodo estivo, e quindi non considerate nello scrutinio dell’anno in
corso, saranno valutate nell’anno successivo.
Si precisa che il credito formativo, richiedibile in ciascuno dei tre anni conclusivi dei percorsi di
studio quinquennali, non consente comunque allo studente di ottenere un punteggio superiore
alla banda prevista in corrispondenza con la media dei voti ottenuta nello scrutinio finale.
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Al consiglio della classe __________
CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO A.S 2015/2016
Il/la sottoscritto/a ________________________________ studente/ssa della classe___________ ,
CHIEDE
che gli/le vengano riconosciuti in sede di scrutinio finale i seguenti crediti relativi all’anno
scolastico 2015/2016:
1. ATTIVITÀ’ FORMATIVE EXTRACURRICULARI ED INTEGRATIVE SVOLTE ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA
Tipo di attività

Periodo di effettuazione

Ai fini di quanto sopra allega n° ____ dichiarazioni dei Docenti Referenti.
2. ATTIVITÀ’ FORMATIVE SVOLTE AL DI FUORI DELLA SCUOLA
Tipo di attività

Periodo di effettuazione

Ente promotore e certificatore

Ai fini di quanto sopra allega n°___ certificati in originale rilasciati dagli Enti promotori
Porretta Terme, _____________________
In fede
___________________________________________
N. B. il presente modello deve essere consegnato al docente coordinatore di classe tassativamente entro i termini
fissati dalla circolare .

