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AVVISO INTERNO
Ai coordinatori di classe

Agli Alunni delle classi del triennio
          LORO SEDI

Oggetto: Credito Formativo Scolastico.

In riferimento alla normativa vigente in materia di Esami di Stato, D.lgs n. 62/2017 (attuativo
della  legge  107/15),  come  modificato  dalla  legge  108/2018, gli  alunni  del  triennio  che  hanno
partecipato a specifici corsi, stage, ecc. (così come deliberato dal Collegio dei Docenti), al fine
dell’attribuzione  del  credito  scolastico  (nei  limiti di  punti  uno per  ogni  anno)  sono  tenuti  a
presentare la relativa certificazione entro e non oltre il _26/05/2020 

Si fa presente, altresì, che i criteri di attribuzione del suddetto credito scolastico sono contenuti
all’interno del P.T.O.F. e di seguito indicati:

CREDITI SCOLASTICI ATTIVITA' INTERNE

1. Assenza di Note disciplinari  individuali e/o sospensioni, di cui al Regolamento  di Istituto;

2. Entrate ed Uscite nell'anno NON  superiori  a 15 (non derogate come da Regolamento  di
Istituto che recepisce le Indicazioni Ministeriali sancite dal D.P.R. 122/09, art. 14 comma 7);

3. Partecipazioni ad attività interne (Progetti, Olimpiadi, attività extracurriculari).

Si accede al punto di credito se sono presenti tutti e tre i parametri descritti.

CREDITI FORMATIVI ATTIVITA' ESTERNE

Crediti  formativi  Esterni  certificati  da  Enti  Accreditati  di  durata  annuale,  quali  MIUR  e/o
Associazioni riconosciute, Federazioni riconosciute dal CONI (nota n. 2065 del 2 marzo 2011 della
Direzione Generale dello studente),  Enti Sociali che operano senza scopo di lucro.

Si accede ai crediti se presente il parametro.
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Solo in merito al punto tre il C.d.C. valuterà le condizioni degli alunni legati al trasporto scolastico
extraurbano, per cui il raggiungimento della condizione complessiva dei punti di credito  viene considerata
valida se soddisfatti i primi due parametri.

Si individuano gli ambiti di attuazione delle attività eventualmente svolte dai maturandi, in relazione
alle norme afferenti l’ordinamento disciplinare scolastico, da organi che operano senza scopo di
lucro, riconosciuti legalmente dallo stato, che di seguito rimangono definiti:

1. Ambito della formazione sulla sicurezza nella scuola, dalla protezione Civile, dalla Croce
Rossa Italiana, dagli atenei universitari, dall’A.S.P.;

2. Ambito  culturale  della  formazione,  promossi  dagli  Atenei  Universitari,  Società  Dante
Alighieri, Associazioni Filosofiche Nazionali ed Internazionali;

3. Ambito delle premialità delle eccellenze di concorsi Municipali, Provinciali, Regionali e
Nazionali, attuati nei comparti di cui al punto precedente;  

4. Ambito sportivo riconosciuto dal CONI;
5. Ambito religioso, afferenti manifestazioni che garantiscono la libertà di professione di culto;
6. Ambito alternanza scuola/lavoro,  di aziende che garantiscono la pratica di indirizzo del

corso di studi specifico;
7. Ambito Informatico con certificazioni da Enti riconosciuti dal MIUR;
8. Ambito Linguistico con certificazioni da Enti riconosciuti dal MIUR;
9. Ambito artistico  - musicali afferenti DAMS e/o AFAM riconosciuti dal MIUR
10. Ambito di volontariato svolto presso Enti ONLUS.

Le certificazioni interne o esterne devono essere emesse da Enti Certificatori riconosciuti ed
attestate  utilizzando la scheda allegata.  Il coordinatore di classe raccoglierà le schede e relative
certificazioni da presentare allo scrutinio del CdC. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Arch. Francesco Calabria

(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2

D.lgs n° 39/93)
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