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Prot. n. 0008022/V.4  

del          10/05/2022                                               

 Ai docenti coordinatori delle classi  
Terze-quarte-quinte 

 
agli alunni delle classi  

terze – quarte – quinte 
 

Al Sito web 
 

 
Oggetto: Consegna documentazione per crediti scolastici e formativi. 
 
Si comunica agli alunni delle classi terze, quarte e quinte che la documentazione per l’eventuale 

riconoscimento dei crediti formativi deve essere inviata al Docente Coordinatore di classe e da 

questo alla Segreteria Didattica, entro IL 30 MAGGIO. 

A tal fine si precisa che: 

 Il credito è “scolastico” se è realizzato all’interno dell’Istituto e si riferisce all’assiduità nella 

frequenza, all’interesse e all’impegno nella partecipazione, alle attività complementari ed 

integrative organizzate dall’istituto medesimo e previste dal PTOF e disponibili sul sito della 

scuola. 

 

 Il credito è definito “formativo” se realizzato in attività esterne all’Istituto e consiste “in ogni 

qualificata esperienza debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti 

con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato” DPR 323/98 e s.m.i.; tali esperienze 

riguardano le attività culturali, artistiche e ricreative, il volontariato, la solidarietà, la 

cooperazione, lo sport e devono essere documentate da enti, istituzioni o associazioni 

abilitate a certificare livelli di competenza raggiunti nel proprio ambito di attività. 

 

A tale proposito, con riferimento al D.M. n. 40, art 3, c. 5, del 24/02/2000, il Collegio dei docenti, 

nella seduta del 27 ottobre 2021, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di 

classe, ha deliberato, con l’approvazione del PTOF, le attività valutabili per il credito formativo. Le 

attività in oggetto sono indicate in calce al seguente avviso.  

Si ricorda che in ogni caso elemento vincolante per l’assegnazione del credito è la media dei voti 

ottenuti nello scrutinio finale, che inseriscono ogni studente in una specifica “banda di oscillazione” 

non derogabile. La discrezionalità di ciascun Consiglio di classe è quindi limitata all’oscillazione 

prevista all’interno di ciascuna banda. 
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Elenco delle attività deliberate dal collegio dei docenti valutabili per il credito formativo. 
 

Partecipazione e Credito formativo esterno 

□ Partecipazione costruttiva alla vita della scuola (Open Day ‐ Orientamento in entrata, Allestimento 
mostre, tornei, laboratori scolastici, iniziative PON, ecc.); 

□ Partecipazione alle attività progettuali dell’ampliamento dell’offerta formativa; 
□ Partecipazione con interesse a IRC con valutazione finale almeno di “DISTINTO” oppure 

partecipazione assistita alle attività alternative all’IRC; 
□ Crediti formativi relativi a programmi posti in essere da Enti con personalità giuridica o comunque 

espressione di attività svolta presso Enti Pubblici, per la loro valenza formativa, congrue al corso di studi; 
□ Crediti formativi relativi ad esperienze certificate da Enti accreditati legate all’attività culturale, 

musicale‐ conservatorio, di volontariato continuato e rilevante per la comunità, attività agonistiche. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Roberta Ferrari 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai           

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93) 

 

 

 

 


