Prot. n. (vedi segnatura)

Macerata 30.04.2018
Agli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^
Ai Genitori

Oggetto: crediti formativi
Si comunica che entro il 14 maggio 2018 gli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ devono
consegnare in segreteria la domanda per il riconoscimento del credito formativo riferito all’anno
scolastico corrente, insieme agli attestati e alle certificazioni necessarie. La documentazione
(modulo di domanda per il riconoscimento dei crediti formativi e facsimile di attestazione di attività
ai fini del credito formativo svolte presso enti, associazioni, aziende…) è disponibile presso la
portineria e scaricabili dal sito della Scuola.
I rappresentanti di classe raccoglieranno la documentazione, per recapitarla in Segreteria
(sig.ra Giuliana) entro le ore 13.00 del 14 maggio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria Marcantonelli
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Nota informativa
Criteri di attribuzione dei crediti formativi
Attività artistiche e ricreative. Vanno condotte in modo da produrre un effettivo arricchimento
culturale e quindi devono essere svolte per un congruo periodo di tempo e non in maniera episodica,
in posizione "attiva" (essere attore, musicista, scrittore, ecc.), con una adeguata documentazione da
parte dell' organizzazione con la quale si opera o consegnando copia della propria produzione
artistica.
Attività culturali. La partecipazione a corsi di vario genere, ad esempio di lingue (in questo caso
accertarsi che l'agenzia sia accreditata - con l'aiuto dei rispettivi docenti. Ha valore se presenta i
caratteri della continuità temporale e della rilevanza qualitativa.
Certificazioni linguistiche ( es: PET , FCE, DELF, DELE, FIT IN DEUTSCH 2, HKS 3 …)
Attività culturali.
La partecipazione a progetti o a concorsi indetti da Enti e/o Istituzioni esterni ha valore se effettuata
dietro sollecitazione della scuola e se documentata da apposite certificazioni.
Volontariato, cooperazione, solidarietà. L'esperienza deve essere svolta con una ONLUS/ENTE,
per un adeguato periodo di tempo a seconda del tipo di ruolo e funzioni assunte. Ciò deve essere
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attestato dalla direzione dell'Ente (durata precisa, funzioni assunte, risultati conseguiti).
L'attestazione deve riguardare impegno non occasionale e di durata medio-lunga.
Attività sportive. Non possono essere professionali e retribuite. La partecipazione all'attività
agonistica deve essere organizzata dalla relativa federazione o da enti di promozione sportiva. Chi
frequenta corsi per arbitro, cronometrista, ecc. ha l'obbligo di presentare una idonea
documentazione rilasciata dalla federazione organizzatrice.
Lavoro. Può essere rappresentato da una qualsiasi attività, deve essere retribuito e il datore di
lavoro deve consegnare la documentazione fiscale e contributiva a norma di legge.
Attività organizzate dall'Istituto. Danno diritto a un credito formativo solo quando è prevista una
prova finale da sostenere presso un ente esterno, che deve rilasciare il previsto attestato.
Per ottenerne il riconoscimento è necessario:
A. presentare la domanda tramite il modulo allegato;
B. presentare attestati e certificazioni in cui sia descritta sinteticamente l’esperienza (deve risultare
chiaro che cosa ha fatto l’interessato e in che senso si tratti di attività formativa), ne sia riportata
la durata (con la data iniziale, la data finale, il numero di ore complessivo) la frequenza
(periodicità settimanale ecc.) e i risultati conseguiti nell’eventuale esame finale;
C. presentare una dichiarazione di autocertificazione in caso di attività svolte presso la pubblica
amministrazione (enti locali; ospedali ecc.).
Il credito formativo, se riconosciuto dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, consente
l’acquisizione del massimo punteggio previsto per ogni banda di oscillazione definita dalla media
aritmetica dei voti assegnati nello stesso scrutinio finale.
Decreto Ministeriale 99/ 2009

Media dei voti
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Credito scolastico (Punti)
I° anno (classe 3°)
II ° anno (classe 4°)
3-4
3-4
4-5
4-5
5-6
5-6
6-7
6-7
7-8
7-8

III° anno (classe 5°)
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
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