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Circolare DOCENTI n. 414 
Comunicazione ALUNNI n. 375 

 
 
OGGETTO: Documentazione per assegnazione crediti scolastici e formativi. 
 
Si ricorda a tutti gli studenti del triennio che dovrà essere presentata la documentazione relativa ad 
eventuali crediti formativi maturati (con l’esatta l’indicazione delle ore effettuate) in attività esterne alla 
scuola, in originale su carta intestata dell’Ente certificatore, entro le date di seguito indicate: 
classi quinte: 14 maggio 2016 
classi terze e quarte: 31 maggio 2016 
Entro tali date dovranno essere inoltre presentati ai coordinatori di classe anche i certificati attestanti il 
possesso di eventuali crediti scolastici interni. A tal fine si sollecitano i docenti referenti dei vari progetti a 
consegnare ai docenti coordinatori i nominativi degli allievi che hanno frequentato con interesse ed 
impegno almeno i due terzi delle lezioni previste dal progetto. 
Per maggiore chiarezza si riporta in estratto l’art. 1 del Decreto Ministeriale n.49/2000 che definisce i 
crediti formativi, l’art. 2 relativo alla valutazione e la parte dell’art. 3 che indica le modalità di 
documentazione. 
Art. 1 
1. Le esperienze che danno luogo 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 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. 
2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti 
formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono 
alla definizione del credito scolastico.  
Art. 2 (Valutazione) 
1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art. 1 devono essere conformi a quanto previsto all'art. 
12 del D.P.R. 23.7.1998, n. 323* e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con 
riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati. 
2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri 
preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei 
consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e 
dei corsi interessati. Si rimanda, in merito, al contenuto della circolare interna docenti n. 78, alunni n. 59 
del 15/10/15 delibera collegiale n. 35 del 13/10/15, in cui sono riportati i criteri relativi all’attribuzione 
del credito scolastico per gli allievi del secondo biennio e del quinto anno 
Art. 3 (Aspetti procedurali) 
1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni 
caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato 
l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa. 



* (Dal Regolamento – D.P.R. 323/98, art. 12): “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”. 
 
Si invitano gli studenti a voler aggiornare le rispettive famiglie circa la pubblicazione della presente circolare 
sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 
 


