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Prot. 3597 /C27 del 14/05/2015 

 

 Ai coordinatori di classe 

  agli Alunni 

delle classi del secondo biennio  

e classe terminale 

          LORO SEDI 

 

Oggetto: Credito Formativo. 

 

          In riferimento alla normativa vigente in materia di Esami di Stato, gli alunni del triennio che 

hanno partecipato a specifici corsi (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 25/05/2015.  

Si fa presente, altresì, che i criteri di attribuzione del suddetto credito scolastico sono 

contenuti all’interno del P.O.F. 2014/2015 (allegato n. Allegato4_regolamento alunni) pubblicato 

sui siti web della scuola:  

http://www.iispoloamantea.gov.it/pof.html e http://www.iismortatiamantea.gov.it/pof.html 

e affisso all’albo dell’istituzione.  

Si ha diritto all’attribuzione del credito a condizione che l’alunno abbia almeno due dei 

seguenti aspetti comportamentali: 
1. assenze nell’anno scolastico tutte giustificate, inferiori al 15% dei giorni di lezione, ossia 150 

ore annuali equivalenti a circa 30 giorni nell’anno; 

2. assenza di note disciplinari gravi durante tutto l’anno scolastico; 

3. ritardi, entrate ed uscite fuori orario tutte giustificate, solo se la loro somma  è inferiore a 15 

nell’intero anno scolastico. 

 

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, Società 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;      

http://www.iispoloamantea.gov.it/pof.html
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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 allegate ed attestate su apposita scheda 

(SC1) che il coordinatore di classe ritirerà presso l’Ufficio di Vicepresidenza. Il compito del 

coordinatore è quello di consegnare le relative schede (SC1) con allegate le certificazioni 

dichiarate, presso la segreteria alunni corrispondente: Muto Franco (ITC e ITI) - ___________ 

(LICEO e IPSIA).  

 

 N.B. 

        Si raccomanda il puntuale adempimento e il rispetto della scadenza del 25/05/2015.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Arch. Francesco Calabria 

 

 


