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Circ. 520

Livorno, 18/03/2022
Agli Alunni
Ai Coordinatori
Ai Docenti delle classi III, IV, V
Ai candidati privatisti all’Esame di Stato
E, p.c., Ai Docenti e al Personale ATA

Oggetto: Presentazione Documentazione Credito Scolastico e Formativo –
Scadenza 28/05/2022
Alla fine di ogni anno scolastico viene attribuito agli alunni un CREDITO SCOLASTICO,
cioè un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni di
corso e che contribuisce a determinare il punteggio finale dell'Esame di Stato.
Si fa presente che la tabella di conversione dei crediti resa nota con apposita
circolare informativa interna n.513, è comunque disponibile per opportuna visione e
conoscenza in allegato.
Per la presentazione della documentazione relativa al Credito Scolastico e
Formativo per gli studenti delle classi del III, IV e V anno, è predisposto un modello di
dichiarazione riassuntivo (allegato 1).
Per quanto riguarda in particolare il Credito Formativo, si ricorda che il modello
deve contenere una sintetica descrizione dell'esperienza formativa effettuata (presso
Enti, Associazioni, Servizio Civile Nazionale e/o Istituzioni varie) per la quale deve
essere allegata regolare documentazione/attestazione.
L’attestazione rilasciata dall’Ente o dall’Associazione o dall’istituzione presso
cui tale attività è stata svolta deve essere presentata sul modello 2 allegato che dovrà
essere compilato dall’ente, dall’impresa o dalla società sportiva presso cui è stata
realizzata l’esperienza in tutte le sue parti (allegato 2).
Le certificazioni comprovanti attività lavorativa, anche svolta in ambito familiare,
devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi assistenziali e previdenziali,
ovvero le disposizioni normative che escludono l’obbligo dell’adempimento contributivo
(art.12 del D.P.R. 323 del 23.07.98). E’ ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le
modalità di cui al D.P.R. n. 403/98, nei casi di attività svolte presso le Pubbliche
Amministrazioni.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata per email all’indirizzo
LIPS010002@istruzione.it, utilizzando i moduli allegati, per l’assunzione al
protocollo, entro il 28 maggio 2022.
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La segreteria Didattica raccoglierà i file con le dichiarazioni debitamente protocollate
e i relativi 2 allegati in appositi fascicoli e provvederà ad inviare per email ai docenti
coordinatori C.d.C il fascicolo (cartella di file) relativo alla classe coordinata,
per tempo, prima dello scrutinio finale di giugno, durante il quale il C.d.C. valuterà se
riconoscere o meno le attività dichiarate dagli studenti.
I crediti saranno valutati, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe
conformemente ai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.
Tutti i crediti che verranno giudicati validi dai C.d.C. saranno inseriti nella certificazione
dell’Esame di Stato a fine corso.
Il mancato riconoscimento di una o più attività dichiarate dagli studenti sarà
debitamente motivato a verbale.
Con la circolare di convocazione degli scrutini e a seguito delle attese disposizioni
ministeriali verranno fornite ai docenti ulteriori indicazioni.
Si rimanda, in merito, al contenuto del PTOF in cui sono riportati i criteri relativi
all’attribuzione del credito scolastico per gli allievi del secondo biennio e del quinto anno.
Estratto dal PTOF di Istituto:
“Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e
nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto rispetto alla precedente
normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento (circ. 3050 del 4
ottobre 2018). Nell’allegato A al decreto legislativo sono riportate le tabelle con la corrispondenza tra la media
dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico
(… ) l riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della
banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. In linea generale, sarà assegnato il punteggio
massimo previsto dalla banda di oscillazione di un punto secondo la tabella ministeriale a tutti gli alunni
promossi o ammessi all' Esame di Stato per i seguenti motivi: • possesso di documentazione di credito formativo
redatta secondo le norme vigenti; • partecipazione ad iniziative extrascolastiche promosse dall'istituto; •
frequenza, impegno e partecipazione al dialogo educativo costanti. • frequenza con buoni risultati
dell’insegnamento della religione cattolica o della attività alternativa ( )
Costituiscono titolo al riconoscimento di un credito formativo le esperienze acquisite al di fuori della scuola, che
contribuiscano alla crescita culturale, civile e umana dello studente e che siano debitamente documentate.
Saranno esaminate le certificazioni relative a
ESPERIENZE CULTURLI (Studio di una lingua straniera accompagnato da relativa certificazione, Soggiorni in
campus o scuole all'estero, Frequenza di corsi di formazione a carattere culturale);
ESPERIENZE NEL SETTORE SOCIALE (Volontariato);
ESPERIENZE SPORTIVE (Attività sportive di livello agonistico, individuali o di gruppo, consistenti in un impegno
apprezzabile per qualità e che contemplino la partecipazione a competizioni a livello almeno provinciale).
Tutte le esperienze suddette devono essere caratterizzate da un impegno apprezzabile per qualità e
continuità.”
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Per maggiore chiarezza si riportano in estratto l’art. 1 del Decreto Ministeriale
n.49/2000 che definisce i crediti formativi, l’art. 2 relativo alla valutazione e la parte
dell’art. 3 che indica le modalità di documentazione:
Art. 1
1.
Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi … sono acquisite, al di fuori della scuola di
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e
culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al
lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
2.
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi,
ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito
scolastico.
Art. 2 (Valutazione)
1.
I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art. 1 devono essere conformi a quanto previsto all'art. 12 del
D.P.R. 23.7.1998, n. 323* e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative
alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.
2.
I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri
preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe
medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.
Art. 3 (Aspetti procedurali)
1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una
attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e
contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.
* (Dal Regolamento – D.P.R. 323/98, art. 12): “Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a
cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo
dell’adempimento contributivo”.

Il Dirigente Scolastico

Prof.Marco Benucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93
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