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Roma, 4 maggio 2017
AI DOCENTI COORDINATORI
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI III, IV e V
Di tutti gli indirizzi
SEDE CENTRALE E SUCCURSALI
Circolare N. 430

Oggetto: crediti form ativi – riferim enti e chiarim enti. Lunedì 15/ 5/ 2017 term ine presentazione
delle dom ande.
Si ricorda alle Studentesse ed agli Studenti la normativa aggiornata relativa al credito scolastico in
funzione della valutazione finale agli Esami di Stato conclusivi del ciclo di studi.
Il credito scolastico è un monte punti accumulato nell’arco dell’ultimo triennio di studi, che verrà poi
sommato al punteggio conseguito dallo studente candidato in sede di Esame di Stato.
Il credito scolastico, istituito con D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998, è stato poi nuovamente regolamentato con
D.M. n. 42 del 22 maggio 2007 ed infine aggiornato dal 2009/2010 con D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009.
Si ritiene opportuno sollecitare tutti gli allievi ad una lettura delle norme appena citate (scaricabili dal sito
ministeriale www.istruzione.it).
In linea generale ed essenziale si ricorda che il credito scolastico si lega in primo luogo alla media dei voti
(condotta compresa, religione esclusa) con cui lo studente viene promosso. La media determina una banda
di oscillazione (vedi tabella A del D.M. 99/09) entro la quale il Consiglio di classe determinerà il punteggio di
credito. Se lo studente contrae debiti formativi (c.d. “sospensione del giudizio”) nello scrutinio di giugno, il
credito verrà poi attribuito, dopo la sessione di verifica estiva e, tranne casi eccezionali e motivati, sarà
costituito dal punteggio più basso nella banda di oscillazione determinata dalla media dei voti.
Se lo studente viene promosso a giugno, il Consiglio attribuisce il punteggio di credito secondo i criteri
generali stabiliti dal Collegio dei Docenti e secondo le proprie valutazioni complessive sull’alunno.
Il credito scolastico comprende in primo luogo la valutazione di aspetti strettamente connessi alla qualità del
lavoro didattico/formativo dello studente ed alle modalità di rapportarsi con il contesto scolastico (Personale
della scuola, compagni, regolamento di Istituto). Come afferma la norma, si valutano elementi di giudizio
costituiti dalla assiduità di frequenza, dall’interesse e dall’impegno nella partecipazione al dialogo educativo
ed alle attività integrative, complementari e di approfondimento ed ampliamento del percorso di
insegnamento/apprendimento seguito con la scuola.
Il credito scolastico considera, inoltre, il credito formativo, acquisito attraverso eventuali attività
(debitamente attestate da Enti esterni alla scuola) che gli studenti svolgono al di fuori dell’orario e del
contesto scolastico, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla
crescita umana, civile, culturale (attività culturali, artistiche, sportive, di formazione professionale e di
lavoro, di volontariato, di solidarietà e cooperazione – D.M. 452/1998, art. 1 c. 1).

Le attività che possono costituire titolo per tale credito, consistono quindi in esperienze formative,
coerenti con il proprio percorso educativo/scolastico o che comunque possano migliorare la qualità
complessiva della formazione della persona, del cittadino e del futuro lavoratore e ne possano aumentare
competenze ed abilità.
Questi aspetti verranno responsabilmente valutati dal Consiglio di classe, integrandoli con gli
elementi di valutazione precedentemente indicati e cioè connessi alla vita scolastica dello
studente.
Si precisa, a tale riguardo, che:
L’attività per cui si richiede il riconoscimento del credito formativo deve essere stata svolta, di norma,
durante l’anno scolastico corrente, cioè non prima dell’1 settembre 2016 (saranno comunque prese in
considerazione anche le attività svolte nel periodo maggio-agosto 2016, non valutabili nel credito dell’a.s.
precedente).
Per la richiesta di riconoscimento dei crediti formativi (cioè quelli per attività extrascolastiche)
si dovrà consegnare al Coordinatore di classe, entro lunedì 15 maggio 2017, la dichiarazione,
redatta sul modello allegato.
Si precisa che la documentazione/attestato che si riferisce all’esperienza da valutare per il credito
formativo proveniente da enti, associazioni, istituzioni presso le quali è stata realizzata, deve essere
redatta su carta intestata, con timbro e firma leggibile del responsabile e specificare:
•
•
•
•

Oggetto o attività svolta
Descrizione sintetica
Durata in ore o giorni (impegno h/settimana)
Eventuale giudizio

Anche per le attività integrative, complementari e progettuali interne alla scuola, svolte
nell’ambito del POF, si dovrà consegnare al Coordinatore di classe, entro lunedì 15 maggio
2017, la dichiarazione redatta sul modello scaricabile dal sito:
http://liceomontaleroma.it/index.php/modulistica/moduli-per-l-utenza
I docenti coordinatori delle classi III, IV e V, sono pregati di ritirare presso i collaboratori scolastici i modelli
predisposti per le dichiarazioni di cui in oggetto, da consegnare agli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

