
A tutte le  classi del 3°, 4° e 5° anno
Ai Coordinatori di classe

Oggetto: Credito formativo e Credito scolastico

Le esperienze che danno luogo (D.M.n° 49/00) all’acquisizione dei Crediti formativi sono 
acquisite 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 quali quelli relativi ad attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
Le esperienze devono essere debitamente documentate e coerenti con il tipo di corso cui si riferisce 
l’esame di stato.
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’acquisizione di 
crediti formativi ma rientra tra le esperienze interne alla scuola di appartenenza e concorrono
alla definizione del Credito scolastico.

In relazione alla valutazione delle certificazioni, il Collegio docenti ha fissato i seguenti criteri:

1. La valutazione delle certificazioni è di competenza dei Consigli di classe
2. In presenza di adeguata certificazione, il Consiglio di classe assegna, valutando caso 

per caso,  il valore massimo attribuibile nell’ambito dell’oscillazione dei crediti 
riferibile alla media dei voti finale, in ciascuno degli anni del triennio conclusivo.

3. La frequenza di corsi interni o attività anche se non ancora completate e certificate 
sarà valutata in ambito di Credito scolastico.

Gli alunni in possesso di attestazioni o certificazioni di corsi interni o esterni ( é valida 
l’autocertificazione per corsi interni o per esperienze maturate nell’ambito delle Amministrazioni 
pubbliche), dovranno consegnarle ai docenti Coordinatori entro  venerdì 06/05/2016.
I Coordinatori avranno premura di raccogliere le certificazioni in una cartellina, separando
quelle che danno diritto al  Credito scolastico da quelle che danno diritto al Credito formativo

11/04/2016      Il Dirigente scolastico
      Giampaolo Bovone

CREDITO SCOLASTICO CREDITO FORMATIVO

FIRST  senza certificazione conclusiva FIRST - DELF - PET – DELE con 
certificazione conclusiva

ECDL - senza certificazione conclusiva
ECDL con certificazione conclusiva

Partecipazione a specifiche attività culturali 
organizzate dal Liceo

Tutte le esperienze legate alla formazione 
della persona e alla crescita umana, civile e 
culturale dichiarate da Enti o Associazioni 
esterne alla scuola, documentate e sottoposte 
all’approvazione  del Consiglio di classe.


