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AVVISO
Agli studenti delle classi III, IV e V
Presentazione documentazione per riconoscimento crediti
I consigli delle classi III-IV-V in sede di scrutinio finale procedono all’attribuzione del credito
scolastico, un punteggio che concorre insieme alle prove d’esame al conseguimento del risultato finale
dell’Esame di Stato.
Il consiglio di classe attribuisce il credito scolastico sulla base dei seguenti parametri:
la media dei voti riportati nello scrutinio finale;
l’assiduità nella frequenza scolastica;
l’interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
l’interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative;
gli eventuali crediti formativi;
la valutazione del comportamento.
Ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 49 del 24.02.2000, il credito formativo può essere riconosciuto per
qualificate esperienze, coerenti con il corso di studi frequentato, maturate dallo studente al di fuori della
scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita
umana, civile e culturale.
Per la valutazione eventuale dei crediti formativi da parte dei consigli di classe, gli studenti interessati
dovranno far pervenire la documentazione necessaria per il riconoscimento.
A TAL FINE GLI STUDENTI SONO PREGATI DI REPERIRE SUL SITO INTERNET DELLA
SCUOLA LA MODULISTICA CHE, DEBITAMENTE COMPILATA, DOVRÀ ESSERE CONSEGNATA
AGLI UFFICI DI SEGRETERIA DIDATTICA ENTRO IL 31/05/2018.
SOLO NEL CASO IN CUI LE ATTIVITÀ SIANO SVOLTE PRESSO ENTI PRIVATI LA
MODULISTICA COMPILATA DOVRA’ ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA DOCUMENTAZIONE
– IN FOTOCOPIA – CERTIFICANTE I CREDITI.
Ad ogni buon fine si richiama quanto segue:
 “la documentazione relativa all’esperienza che dà luogo a crediti formativi deve comprendere in ogni caso una
attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni, presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e
contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa”.
In ottemperanza alle modifiche apportate al D.P.R. 445/2000 dalla legge 183/2011, tuttavia, a partire dal 1
gennaio 2012 i certificati provenienti dalle pubbliche amministrazioni non potranno più essere prodotti ad altri organi
della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Ne consegue che la documentazione relativa ad esperienze degli studenti che diano luogo a crediti
formativi, debba consistere necessariamente:
1. in una autocertificazione dello studente nel caso in cui le attività si siano svolte presso enti e
istituzioni pubbliche.

2. in una certificazione rilasciata dall’ente, associazione, istituzione presso cui le attività si sono svolte,
nel caso in cui le stesse si siano tenute presso enti privati.
 “le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono legalizzate dall’autorità diplomatica o consolare”;
 “le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono versati i contributi di assistenza e
previdenza ovvero le disposizioni normative che escludono l’obbligo dell’adempimento contributivo”.
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