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CIRCOLARE N. 471 
 

Agli studenti delle classi 3^ - 4^ - 5^ 
Alle famiglie degli alunni delle classi 3^ - 4^ - 5^ 
Ai collaboratori del DS 
Al DSGA 
Albo 

 
Oggetto: crediti formativi.  

 
Si chiede agli alunni delle classi sopra citate di presentare al proprio coordinatore di classe entro il 

30 maggio 2016 
 eventuali certificazioni attestanti esperienze che possano dare luogo a crediti formativi secondo i criteri 
deliberati dal Collegio dei Docenti (POF 15/16). 
 

I Consigli di classe, ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, prendono in considerazione esperienze 
rispondenti ai criteri sotto definiti.  
 
CRITERI QUALITATIVI:  

 Partecipazione ad attività organizzate dall’Istituto stesso (Open day, Aiuto compiti, Progetti di 
particolare valenza formativa, etc.)  

 Esperienze (attività culturali, artistiche, sportive, solidarietà, cooperazione, formazione professionale, 
lavoro, ecc.) acquisite;  

 Esperienze qualificate e documentate;  
 Esperienze da cui derivino competenze coerenti col corso di studi cui si riferisce l’esame di stato e che 

non interferiscano con la normale attività didattica;  
 
CRITERI QUANTITATIVI  

 Continuità nel tempo e/o numero significativo di ore.  
   
Le esperienze danno luogo a crediti formativi quando  

 all'attività esterna debitamente certificata corrisponde un impegno serio nella scuola da parte dello 
studente, secondo il suggerimento dello stesso legislatore:  la "formazione della persona e (…) la crescita 
umana, civile e culturale"; 

 la certificazione è chiara, rigorosa e annota, non genericamente, tempi e dimensioni dell'attività e qualità 
dell'impegno profuso dallo studente; 

 l'attività ha la caratteristica della continuità e non è estemporanea e manifestamente strumentale 
all'acquisizione del credito formativo. 

E’ ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. N. 445/2000, nei casi di attività 
svolte presso pubbliche amministrazioni.  
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