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Circolare n. 345 del 10 maggio 2019 

Agli alunni delle classi 

 terze, quarte e quinte ITE, 

 prime, seconde e terze Liceo 

Alla Segreteria Didattica 

 

Oggetto: crediti formativi. 

 

Si ricorda a tutti gli studenti del triennio ITE e del Liceo classico che, entro il termine del 25 
maggio 2019, sarà possibile presentare in Segreteria Didattica la documentazione per 
l’acquisizione di crediti formativi. 
A tal fine si fa presente che, secondo la normativa vigente: 

• il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla 
quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato;  

• tali esperienze sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della 
società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali 
quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 
professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo 
sport; 

• la documentazione relativa alle esperienze che danno luogo ai crediti formativi deve 
comprendere in ogni caso un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni 
presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione 
dell'esperienza stessa. 

• le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 
dell’adempimento contributivo. 

• le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità 
diplomatica o consolare. 
 

Per quanto riguarda il calcolo del credito formativo (cfr.PTOF 2017/2019) : 
l’ulteriore punteggio rispetto alla media è attribuito nell’ambito della fascia del credito scolastico 
 
a) per la partecipazione ad una delle discipline opzionali o una delle attività extracurricolari 
previste dal PTOF, certificata dall’insegnante referente ed è computato nella misura di punti 0.50; 
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b) come credito formativo, per qualificate esperienze fatte e titoli conseguiti fuori dalla scuola ed 
è computato nella misura di punti 0.30, indipendentemente dal numero delle esperienze e dei 
titoli; è riconosciuta validità ai seguenti titoli, coerenti con il curriculum e con gli indirizzi di studio: 
30 
1. superamento degli esami di certificazione delle lingue, con livello minimo B1; 
2. licenza di teoria e solfeggio presso i Conservatori di musica e diplomi di esami intermedi; 
3. riconoscimenti, premi e qualificazioni in concorsi e certamina; 
4. risultati nel settore sportivo a partire dal livello regionale; 
5. prolungate attività di volontariato e cooperazione presso enti e associazioni ONLUS. 
 
Il punteggio può essere cumulato tra due crediti del punto b fino ad un massimo di 0,60. 
Le attività dovranno essere frequentate perlomeno per la metà delle ore previste. 
 

 La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
 del D.to Lgs 39/93 

 
Notifica:  

 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici   

 Inserimento sul sito della scuola  

 

 


