Comunicazione A 441

Lucca, 10/04/2019
Agli alunni del triennio degli istituti Fermi e Giorgi
Ai docenti coordinatori del triennio degli istituti Fermi e Giorgi

Oggetto: Credito formativo e credito scolastico.
Si riportano di seguito i criteri previsti per l’attribuzione del credito formativo: “Sono riconoscibili
come crediti formativi le esperienze di cui all’art. 1 del D.M. 12.11.98 n. 452, e cioè quelle esperienze
svolte anche 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 (in particolare: attività culturali,
artistiche e ricreative, formazione professionale, lavoro, ambiente, volontariato, solidarietà,
cooperazione, sport), purché coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato, acquisite e
documentate per gli studenti del terzo anno entro il 15 maggio dell’anno scolastico in corso, e per gli
studenti del quarto e quinto anno in data compresa tra il 16 maggio dell’ultimo anno scolastico superato
e il 15 maggio dell’anno in corso.
Per essere valutate come crediti formativi le attività devono avere durata non episodica o comunque
essere di riconosciuto valore socio-culturale approvate dal dirigente scolastico, e devono essersi
svolte presso soggetti esterni all’Istituto, pubblicamente riconosciuti, che non discriminino per sesso,
origine etnica, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Nel caso di attività sportive, sono valutabili soltanto quelle che fanno capo a Federazioni riconosciute
dal C.O.N.I.
E’ valutabile come credito formativo l’esperienza che porti al conseguimento di titoli sportivi o
culturali di livello almeno provinciale.
Sono riconoscibili gli stage estivi organizzati dall’Istituto presso aziende esterne e quelli invernali fatti
a titolo personale, a cui la partecipazione è volontaria e non curricolare.”
Gli studenti dell’Istituto Fermi dovranno presentare la certificazione per il riconoscimento del
credito formativo presso la segreteria didattica entro il termine perentorio del 15 maggio. Gli
studenti dell’Istituto Giorgi consegneranno le certificazioni ai docenti coordinatori di classe che
faranno firmare l’alunno/a su un apposito modulo dove verrà annotato anche il numero delle
certificazioni consegnante, sempre entro il 15 maggio.
Di seguito i criteri per l’attribuzione del credito scolastico.
Srutini di giugno
•

il minimo agli alunni promossi ma ‘aiutati’ in una o più discipline

•

il massimo agli alunni promossi ‘per

merito’

Scrutini di settembre
•

a settembre il minimo a tutti a meno che non abbiano credito formativo riconosciuto

Il riconoscimento del credito formativo non comporta quindi alcun punteggio aggiuntivo ma permette
solo di ottenere il massimo del punteggio previsto dalla banda di oscillazione (3/4, 4/5, ecc),
individuata dalla media dei voti, sempre che questo non sia già raggiunto per merito (proposte dei voto
tutte sufficienti). In questo caso il credito formativo diventa inutile. Inoltre il beneficio di cui sopra non
dipende dal numero dei crediti riconosciuti; in altri termini anche un solo credito riconosciuto basta per
ottenere il massimo punteggio previsto dalla banda.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.MASSIMO FONTANELLI

