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CIRCOLARE ALUNNI N.200
CIRCOLARE DOCENTI N.204

AGLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI
AI COORDINATORI DI TUTTE LE CLASSI
PER TUTTE LE CLASSI
Si comunica che tutti gli studenti dovranno consegnare al coordinatore di classe, ENTRO IL 31
MAGGIO, il libretto riportante le firme dei docenti referenti che attestano la partecipazione alle
attività dichiarate ai fini del recupero delle ore e, per gli studenti del triennio, delle eventuali
attività valide per l’attribuzione del credito scolastico.

Si comunicano qui di seguito i criteri di valutazione dei CREDITI, in base alla normativa vigente.
CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO A.S.2016/2017 PER LE
CLASSI 3^, 4^, 5^
1. - ATTESTAZIONE PER LO STUDIO DELLE LINGUE STRANIERE
Saranno considerati validi ai fini dell’attribuzione del Credito Formativo:
• A)- Certificazioni che attestino il superamento di Esami (PET, FCE, Delf) rilasciati
da Enti riconosciuti a livello internazionale.
• B)- Il soggiorno all’Estero, per lunghi periodi (sei mesi - un anno) organizzato da Enti
riconosciuti che operino in ambiti internazionali.
Si ricorda che la frequenza di corsi di lingue in Italia o all’estero di per sé non dà diritto
all’attribuzione del credito se tali corsi non si sono conclusi con esami e certificazioni come esplicitato
nel punto A).
2. – ATTESTATI SPORTIVI
• a) attività agonistiche con carattere di continuità e partecipazione a gare sportive;
presentare l’attestato che quantifichi l’impegno settimanale e complessivo per quello
che riguarda sia l’allenamento specifico sia le gare/partite.
3. – ATTESTATI LAVORATIVI
• a) le esperienze di scuola-lavoro, che riportino l’attestazione di ore prestate e la
valutazione positiva dell’impegno profuso da parte del referente/ente.
4. – ATTESTATI DEL CONSERVATORIO
• a) purché attestino la frequenza ed eventualmente il superamento di Esami.
5. – ATTESTATI DI ASSOCIAZIONI ED ENTI DI VOLONTARIATO
• a) attività di volontariato a carattere continuativo con incarichi ben precisati che
quantifichino anche l’impegno settimanale e complessivo, nel corso dell’anno.

Altre eventuali tipologie saranno eventualmente valutate con criteri analoghi, purché riportino
l’impegno settimanale e complessivo dello studente.
La documentazione necessaria a comprovare le attività formative svolte al di fuori della Scuola, e che
concorrono all’attribuzione in sede di scrutinio finale del credito formativo, deve essere consegnata al
Coordinatore TASSATIVAMENTE entro e non oltre il 31 MAGGIO 2017.
L’attestato rilasciato dall’Ente o dall’Associazione presso cui tale attività è stata svolta deve
essere presentata in ORIGINALE.

IN MERITO ALLA ATTRIBUZIONE DEI CREDITI si sottolinea che la fascia di credito è
calcolata in base alla sola media finale e che le attività esterne di cui sopra (definite CREDITO
FORMATIVO) o quelle interne: Religione, Materia alternativa con docente (e relativa valutazione)
e tutte le attività approvate e svolte all’interno dell’istituto certificate dal docente o dal
Dirigente, (definite CREDITO SCOLASTICO) comportano la determinazione del credito all’interno
della fascia stessa.
PER LE CLASSI 4 E 5 NON CI SARANNO VARIAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL
VALORE DEI CREDITI RISPETTO AGLI ANNI PASSATI E NEMMENO PER L’’ESAME DI
STATO, MENTRE PER LE CLASSI TERZE SIAMO IN ATTESA DI ISTRUZIONI DAL
MINISTERO PER RICALCOLARE IL CREDITO.
Si ricorda che gli studenti delle classi 3F, 3G, 3P dei corsi potenziati che fanno due ore
settimanali in più, avranno attribuito il punteggio massimo della fascia, in caso di promozione a
giugno, senza presentare documenti.
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