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Lentini, 15/05/2019
circ. n. 210
Agli studenti delle classi del triennio
Ai docenti coordinatori di classe delle classi del triennio
Al DSGA
Alla segreteria didattica
Sede Lentini - Sede Carlentini

Oggetto: consegna documentazione per crediti formativi
Si comunica agli alunni delle classi in indirizzo che la documentazione per l’eventuale riconoscimento di crediti
formativi deve essere consegnata in Segreteria didattica entro venerdì 31 maggio p.v.
La consegna degli attestati sarà a cura di ogni singolo studente e dovrà essere effettuata presso la segreteria
didattica (che provvederà a protocollare la richiesta), attraverso l’apposito modulo allegato alla presente circolare.
A partire da Lunedì 3 Giugno e, comunque, con un tempo congruo prima dello svolgimento degli scrutini, la
segreteria didattica, dopo aver raccolto per singola classe le richieste, provvederà a consegnarli con apposito
elenco, al docente coordinatore della classe.
Si sottolinea infine che alla segreteria è fatto divieto di accettare sia dagli studenti, sia dai genitori, sia dai docenti
certificazioni aggiuntive “volanti”. Si raccomanda pertanto la massima precisione e responsabilità di tutti nello
svolgimento di questa delicata procedura.
Colgo infine l’occasione per ricordare, come ogni anno, la Norma di riferimento (L.425/97, art.5) per l’attribuzione
del credito che dichiara: “Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale
di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli
studi, denominato credito”.
Si precisa anche che:




il credito è definito “scolastico” se è realizzato all'interno dell'istituto partecipando alle attività complementari
ed integrative previste dal POF/PTOF, che siano verificate con un prodotto finale;
il credito è definito “formativo” se realizzato in attività esterne all'istituto e consiste “in ogni qualificata
esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si
riferisce l'esame di Stato”(DRP323/98); tali esperienze riguardano le attività culturali, artistiche e ricreative, il
volontariato, la solidarietà, la cooperazione, lo sport, e devono in ogni caso essere documentate da enti,
istituzioni o associazioni abilitate a certificare livelli di competenza raggiunti nel proprio ambito di attività.

Si ricorda che in ogni caso elemento vincolante il Consiglio di classe per l’assegnazione del credito è la media dei
voti ottenuti con lo scrutinio finale, che inseriscono ogni studente in una specifica “banda di oscillazione” non
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derogabile. La facoltà discrezionale di ciascun Consiglio è quindi limitata all’oscillazione prevista all’interno di
ciascuna banda (1 solo punto di credito).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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