
 
 

Alle Studentesse – Agli Studenti classi Terze, Quarte, Quinte 

Ai Genitori degli Alunni 

Ai docenti del secondo biennio e dell’ultimo anno 

Ai Coordinatori di classe interessati 

Ai Docenti referenti di attività integrative 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA -  Ufficio di  segreteria didattica 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Attribuzione del credito scolastico-Presentazione documentazione per crediti formativi e crediti 
                 Scolastici a.s. 2019-2020 

 

Si comunica che entro la data del 18 maggio 2020, come previsto dal D.M. n. 49/2000, gli studenti del triennio 

dovranno inviare al docente coordinatore di classe le attestazioni relative alle attività formative svolte nel corrente 

anno scolastico, perché, sulla base di quanto previsto dal PTOF d’Istituto, si possa procedere alla valutazione delle 

stesse per l’attribuzione del credito formativo. 

La normativa sull'Esame di Stato inoltre, prevede la possibilità di presentare la documentazione relativa a esperienze 

extrascolastiche svolte nell'a.s. 2019/20, da valutare come credito formativo negli scrutini finali. 

Considerato che i crediti formativi possono produrre un aumento del punteggio relativo al credito scolastico 

nell'ambito della fascia di oscillazione individuata dalla media dei voti, si ricorda che, in ogni caso, elemento vincolante 

per l'assegnazione del credito è la media dei voti ottenuti nello scrutinio finale, che inserisce ogni studente in una 

specifica "banda di oscillazione" non derogabile. La discrezionalità di ciascun Consiglio di classe è quindi, limitata 

all'oscillazione prevista all'interno di ciascuna banda. 

Si precisa inoltre, che: 

a. il credito è definito "formativo" se realizzato in attività esterne all'Istituto in ambiti e settori della società 

civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale e consiste "in ogni 

qualificata esperienza debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di 

corso cui si riferisce l'Esame di Stato" - Il D. Lgs. 62/2017 prevede che le attività culturali, artistiche e le 

pratiche musicali, sportive   e   di   volontariato,    svolte   in   ambito   extra   scolastico,    nonché   altre   

eventuali certificazioni  conseguite,  siano  inserite  nel CURRICULUM dello studente.  Poiché  il D.Lgs.   

62/2017  ha  abrogato  il DPR  323/98,  tali  attività  non  saranno  più  denominate  “crediti formativi”  e, in 

attesa del curriculum  dello studente,  se adeguatamente  documentate,  saranno ugualmente  riconosciute  

sulla  base  della  coerenza  con  l’indirizzo  di  studio,  della  ricaduta positiva sullo sviluppo della personalità 

dello studente e sull’effettivo  rendimento scolastico. Le attività extra-scolastiche devono avere un riscontro 

positivo nella formazione umana e culturale dello studente e nell’effettivo rendimento scolastico e devono 

essere documentate da enti, istituzioni o associazioni abilitate a certificare livelli di competenza raggiunti nel 

proprio ambito di attività. Le eventuali esperienze lavorative devono essere coerenti con l'indirizzo di studi 

frequentato ed essere certificate dal datore di lavoro. 

b. il credito è "scolastico" se è realizzato all'interno dell'Istituto e si riferisce all'assiduità nella frequenza, alla 

partecipazione alle attività di Didattica a distanza, all'interesse e all'impegno nella partecipazione alle attività 

complementari ed integrative organizzate dall'istituto medesimo e previste dal PTOF. 

Premesso quanto innanzi, considerato il perdurare dell’emergenza COVID-19, si invitano gli studenti interessati delle 

classi terze, quarte e quinte a presentare entro il 18 maggio 2020, mediante autocertificazione compilata ex art. 46 





DPR 445/2000 rispettivamente  dagli  esercenti  la  responsabilità  genitoriale  per  gli  studenti  minorenni  e  dagli 

studenti maggiorenni in proprio, gli attestati di attività/progetti, esperienze svolti entro la data del 5 marzo 2020 sia in 

ambito scolastico sia extra-scolastico. L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di richiedere agli Enti interessati 

conferma circa la veridicità di quanto autocertificato. 

Le autocertificazioni dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente la SCHEDA allegata e dovranno essere 

inviate all’indirizzo email ceis04100d@istruzione.it, specificando il seguente nome di file: “Cognome Nome – classe ..  - 

autocertificazione crediti scolastici “. 

Per l’attribuzione del credito scolastico i Consigli di Classe possono valutare anche le attività scolastiche integrative 

svolte all’interno della scuola. 

I docenti referenti delle attività integrative devono inviare la documentazione relativa alla partecipazione degli 

studenti per mail alla Segreteria Didattica entro il 18 maggio 2020. 

 

Si ricorda che a breve saranno diramate specifiche indicazioni ministeriali afferenti la tabella di attribuzione dei crediti 

scolastici relativa ai criteri di attribuzione del credito scolastico allo studente, al termine dei tre anni di corso. 

 

 

Allegati 

-Scheda autocertificazione crediti scolastici 
 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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