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Prot. n. 3402/C2 
 

Circolare n. 429/A/D/G                                                                          Gemona del Friuli, 19 aprile 2017 
 
 
         Agli Studenti delle classi 

Terze, Quarte e Quinte e, 
         per il loro tramite 
         Ai Genitori 
 
         Ai Coordinatori delle classi  

Terze, Quarte e Quinte  
   
 
OGGETTO:  Presentazione documentazione per attribuzione credito scolastico e/o formativo. 
 

Si informano gli studenti delle classi in indirizzo che la documentazione per l’eventuale 
attribuzione - in sede di scrutinio finale - di punti di credito scolastico e/o formativo deve essere 
presentata, esclusivamente al docente Coordinatore di Classe, entro Lunedì 15 maggio 2017. 

 
TIPO DI CREDITO: 
 
a) CREDITO SCOLASTICO: tutte le attività la cui certificazione venga rilasciata dall’Istituto    

Possono concorrere alla definizione del credito scolastico: la partecipazione alle attività 
complementari ed integrative (es. progetti, scuola aperta, attività varie, ecc..) svolte o 
comunque collegate ad iniziative promosse e gestite dalla Scuola e da essa certificate. 
E’ ammessa autocertificazione se la documentazione è in possesso della Scuola. 

 
b) CREDITO FORMATIVO: tutte le attività la cui certificazione venga rilasciata da enti,  

aziende, datori di lavoro, associazioni, ecc.,  esterne alla Scuola legate alla 
formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale. 
Possono essere valutate: le esperienze di lavoro, gli stages; i corsi di lingua e di studio; le 
attività di volontariato, culturali, artistiche e ricreative; le attività sportive, ecc... 
E’ ammessa l’autocertificazione per le attività svolte presso Amministrazioni Pubbliche.  
A questo proposito si rende noto che l’art. 3, comma 1°, del D.M. 49 del 24.02.2000 
(tuttora in vigore) recita: “la documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti 
formativi deve comprendere in ogni caso attestazione proveniente dagli enti, associazioni, 
istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e contenente una 
sintetica descrizione dell’esperienza stessa.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
                    
CC: CREDITI 

Pratica trattata da: Claudio Cargnelutti 
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Si riporta di seguito l’estratto del POF con i criteri fissati dal Collegio Docenti per l’attribuzione del credito 
scolastico e formativo secondo i seguenti parametri: 
“In sede di scrutinio finale delle classi del secondo biennio e quinto anno il Consiglio di Classe, sulla base della normativa vigente, 
attribuisce ad ogni alunno un punteggio relativo al credito scolastico secondo la tabella stabilita dal Ministero; in base alla media 
dei voti conseguita dallo studente in tutte le discipline inclusa la valutazione del comportamento, ogni allievo si colloca in una 
fascia di punteggio che presenta un valore minimo e uno massimo. 
Il punteggio massimo si raggiuge nel caso si verifichi uno dei seguenti casi: 
a) se la parte decimale della media è pari o superiore ai 5 decimi di punto; 
b) in presenza di uno o più crediti documentati e riferiti alle seguenti attività: 

- esperienze di lavoro/stage e alternanza scuola/lavoro 

- corsi di lingua e di studio (con frequenza di almeno il 70% delle lezioni) 

- attività legate al volontariato, alla solidarietà e alla cooperazione 

- attività legate all’ambiente 

- attività culturali, artistiche e ricreative 

- attività sportiva a livello agonistico” 
In caso di sospensione del giudizio, qualora nello scrutinio differito si rilevi che lo studente ha colmato solo in parte le lecune 
preesistenti ma, nonostante ciò, il Consiglio di Classe esprima parere favorevole in marito all’ammissione alla classe successiva, 
all’allievo può essere assegnatonil punteggio minimo della fascia. 
 

 Ai Coordinatori di Classe verrà consegnata la cartella appositamente predisposta per la raccolta 
della documentazione, unitamente ad una copia della circolare; essi sono tenuti a verificare che tutti gli 
studenti interessati siano stati informati di quanto sopra (es. allievi assenti al momento della lettura della 
presente.) Al termine delle operazioni degli scrutini finali le cartelle, contenenti la documentazione 
consegnata dagli studenti, dovranno essere tempestivamente restituite alla segreteria studenti.   
 

 
N.B. Si rammenta che è possibile attribuire punteggio di credito scolastico e/o formativo ai soli 

allievi ammessi alla classe successiva. 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

               F.to Graziella Covre 
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