Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n.2654/1.1.h
circ. n. 248

Nuoro, 7 maggio 2018
agli studenti delle classi terze, quarte, quinte liceali
ai docenti
al Direttore amministrativo
all’Ufficio didattica

oggetto: esperienze per l’acquisizione dei crediti formativi — a.s. 2017/18
Il Regolamento che disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato annovera, tra gli elementi che
concorrono alla definizione della valutazione conclusiva, le esperienze acquisite in ambiti e settori della
società civile legati alla formazione e alla crescita umana, civile e culturale: i cosiddetti CREDITI FORMATIVI.
È allegata alla presente la delibera del Collegio dei docenti del 6 settembre 2017 — “Criteri per
l’attribuzione del credito scolastico” —, che i docenti leggeranno nelle classi, che disciplina sia l’individuazione
delle esperienze che la documentazione e i tempi per la presentazione della stessa, fissati al 15 maggio 2018
per le classi quinte e al 28 maggio per le terze e le quarte.
Si rammenta che, al fine di chiedere il riconoscimento del credito formativo, è necessario produrre
domanda, sul modulo appositamente predisposto, al quale occorre allegare l’attestato (o gli attestati, se
essi rinviano a percorsi differenti), proveniente dagli enti, associazioni o istituzioni presso le quali lo
studente ha realizzato l’esperienza (e le esperienze) e contenente, della stessa, una chiara descrizione, con
indicazione del tipo di impegno richiesto e un breve giudizio di merito.
Si evidenzia — dati i precedenti relativi agli anni passati — che non potrà essere presentata la
medesima documentazione per più anni. Pertanto un’attività che ha dato luogo all’attribuzione del credito lo
scorso anno non può costituire il presupposto del riconoscimento del credito per il corrente anno.
La documentazione andrà consegnata all’Ufficio Didattica.
Si allega alla presente il Regolamento per l’attribuzione del credito scolastico, già presentata agli
studenti all’avvio delle attività didattiche, e di cui si raccomanda, od ogni buon conto, una attenta rilettura.
il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
delibera del Collegio dei docenti del 6 settembre 2017
Premessa: L’attribuzione del credito scolastico è disciplinata:
dall’art. 11 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 “Regolamento recante disciplina degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”;
• dal Decreto Ministeriale n. 99/2009 “Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico”;
• dall’Ordinanza Ministeriale riguardante le “ Istruzioni e modalità organizzative ed operative per
lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di
secondo grado nelle scuole statali e non statali” pubblicata annualmente; e infine
• dal Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49 sul riconoscimento dei crediti formativi.
•

Relativamente alle esperienze che danno luogo all’attribuzione di crediti formativi, le
studentesse e gli studenti, a partire dalla classe terza liceale, dovranno consegnare la
documentazione utile all’attribuzione dei medesimi agli Uffici di Segreteria entro la data del 15 (per
gli allievi delle classi conclusive) o 28 maggio (per gli studenti del terzo e quarto anno).
Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale, valuterà l’idoneità della documentazione
presentata dai singoli allievi ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e formativo.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
1.

In sede di attribuzione del credito scolastico nelle classi 3^, 4^ e 5^ Liceo, verrà attribuito il
punteggio minimo previsto dalla fascia relativa alla media dei voti ottenuti, qualora il numero dei
giorni di assenza sia superiore a 18 (con l’esclusione di quelli dovuti a ricoveri ospedalieri o gravi
patologie certificate o cause di forza maggiore — ad es. blocco dei mezzi di trasporto —
adeguatamente documentati).

2.

Quanto ai giorni di assenza, 5 ore di assenza (per ingressi posticipati o uscite anticipate)
concorrono a costituire un giorno di assenza, ai fini del computo del tetto massimo di 18 (o 22
giorni, vedi infra, al punto 4).

3. Nel caso di ricorrenza della situazione di cui al punto 1., il Consiglio di classe riconoscerà
all’allievo il trattamento di miglior favore, in presenza di crediti formativi, purché il numero delle
assenze non sia superiore a 22.
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Danno luogo a credito scolastico, da computare nella valutazione della/e materia/e
coinvolte, le attività non curricolari a cui l’alunno/a abbia partecipato, quali, ad esempio:
•

Olimpiadi della Matematica (matematica);

•
•
•
•

Corso di Primo Soccorso (educazione fisica);
Corso di lingua svolto in vacanza-studio all’estero senza certificazione finale;
Iniziative di breve impegno (partecipazione a conferenze, dibattiti, visite brevi, ecc.);
partecipazione alle attività promosse dalla scuola quali il corso di teatro, corsi di
potenziamento linguistico, nelle discipline scientifiche, ecc.
Il punteggio aggiuntivo, relativamente alle esperienze che danno luogo al riconoscimento dei

crediti formativi, sarà attribuito solo in presenza di attività certificate da enti riconosciuti, svolte
non sporadicamente e delle quali sia evidente il valore formativo.
Potranno essere riconosciuti i crediti formativi acquisiti con la partecipazione a:
a) attività non curricolari promosse dalla scuola quali:
•

superamento di prove presso istituti e scuole riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione (ad es.
conseguimento della certificazione del possesso di competenze linguistico-comunicative secondo il
"Quadro di riferimento europeo per le conoscenze linguistiche”);

b) iniziative esterne alla scuola, organizzate da terzi e scelte autonomamente dall’alunno/a, oppure
iniziative promosse da terzi a cui la scuola aderisca ufficialmente, quali:
•

conseguimento della patente europea ECDL;

•

superamento di prove presso istituti e scuole riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione (ad es.
conseguimento della certificazione del possesso di competenze linguistico-comunicative secondo il
"Quadro di riferimento europeo per le conoscenze linguistiche”);

•

attività di socializzazione e volontariato certificate da enti, associazioni o dal responsabile del
progetto, che si siano protratte per tutto l’anno scolastico;

•

attività sportive certificate da società riconosciute dalla Federazione o Enti di promozione sportiva.

•

altre attività formative certificate da Enti, Istituzioni o Società e relative all’ambito artistico.

Tali requisiti dovranno essere certificati da parte dell’Ente/Associazione o qualunque
soggetto proponente con un attestato in cui siano descritti l’iniziativa, il tipo di impegno
richiesto e un breve giudizio di merito.
Se all’alunno/a è già stato attribuito il punteggio massimo all’interno della banda di
oscillazione del credito, non potrà essere aggiunto alcun punteggio ulteriore.
Si darà atto, tuttavia, in sede di scrutinio finale, di tutti i crediti formativi riconoscibili, ai
fini del loro inserimento nel Certificato d’Esame.
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al Dirigente Scolastico
Liceo Ginnasio Giorgio Asproni
NUORO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a
a ____________________ il ___________, frequentante la classe ________ sez. _______ nel corrente
anno scolastico 2017/2018
CHIEDE
il riconoscimento del credito formativo derivante dalle seguenti esperienze formative delle quali allega la
relativa documentazione:*
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________
(firma)

*La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’Ufficio didattica della Scuola entro il 15 maggio 2018 per le classi
quinte e il 28 maggio per le terze e le quarte liceali allo scopo di consentirne l’esame e la valutazione da parte degli organi collegiali
competenti.
È ammessa l’autocertificazione, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche
amministrazioni.
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