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Ai coordinatori di classe del triennio 
Agli studenti del triennio 

Oggetto: crediti  formativi  - a.s. 2016 /17

In riferimento al terzo punto all’o.d.g.  dei consigli di classe convocati dal 04 al 11 maggio, si ricorda che 
l’attribuzione del credito scolastico e formativo ha subito delle modifiche, secondo la delibera n. 2 del 
collegio docenti del 12 dicembre 2016.

Il credito scolastico (DM 99/09), da attribuire agli alunni in sede di scrutinio finale, va espresso in numero 
intero tenendo conto

– della media dei voti
– assiduità di frequenza
– interesse e partecipazione
– IRC e/o ora alternativa all' IRC
– crediti esterni

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola, coerente con 
l'indirizzo di studi e debitamente documentata dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha 
studiato o prestato la sua opera. La normativa (art.11 D.P.R.393 e D.M. n.49 del 200) stabilisce che vadano 
considerate ai fini dell'attribuzione del credito formativo, le esperienze che riguardano la formazione della 
persona e la crescita umana, civile e culturale legate a:

– attività culturali, formazione professionale, lavoro, ambiente, volontariato, solidarietà, 
cooperazione, sport.

Deve trattarsi di attività svolte al di fuori della scuola di appartenenza e compatibili con il corso di studi.
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La competenza per ciò che riguarda i criteri per l'attribuzione del credito formativo spetta al collegio 
docenti. La valutazione delle certificazioni attinenti le esperienze di credito formativo dei singoli studenti 
spetta a ciascun consiglio di classe.

Gli studenti consegneranno  al coordinatore di classe, entro il 15 maggio, adeguata certificazione  attestante
l'attività svolta.

I crediti conseguiti con i corsi interni e attestati dalla scuola ( Autocad, Giornale, laboratorio di Chimica, 
laboratorio di biologia, partecipazioni alle olimpiadi, ecc. ) devono essere considerati  all'interno della 
dicitura “interesse e partecipazione”. La stessa cosa dicasi per il gruppo sportivo , per i corsi di inglese Trinity
e Cambridge, per i corsi di informatica per la certificazione Eipass.

Rimane inteso che l’attestazione è valida soltanto per l’anno scolastico di riferimento e che in caso di non 
ammissione dello studente alla classe successiva/Esame di Stato il credito non sarà attribuito. 

Sarà cura degli uffici di segreteria consegnare al più presto gli attestati di frequenza dei corsi interni 
organizzati dalla scuola. 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberta Masi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993)


