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Circolare N. 6 b

Agli studenti classi III, iV e V
e p.c. Ai geritori e Ai Docenti

Oggetto: credito formativo: modalità di presentazione della richiesta
Come noto, gli studenti che svolgono esperienze ir'"ambiti e settoti della società cfiile legati alla
formazione della perso a ed alla crescitct umana, citile e culturale, quali quelli relath,i, in
particolare, alle atti'rità culturali, .trtistiche e ricleatiw, allaformazione professionale, al latoro,
all'ambienle, al tolontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, d//o rpo,"r" possono integmrc il
punteggio del credito scolastico, con la documentata certificazione di queste attività, che costituirà
il cosiddetto credito formatiyo.
Si invitano, pertaùto, gli stùdenti interessati a produrre domanda di riconoscimento dei titoli
eventualmente possedu'i rrtenuti valutabili ai fini dell'attribuzione del credito formativo.
Si ricorda che, ai sersi de1 D.P.R. n. 323 del 23.7.98 1998, del D.M. n. 49 del24.02.2000 (1. Le
esperienze che danno luogo all'dcquisizio e dei clediti formdti|i sono acquisite, al di fuori della
scuola di apparte erua, in ambiti e settori dell.t società cfuile legati alla forfidzione della petsona
ed alla crescitd u ana, ci',sile e cultutale quali quelli rclativi, ifi pafiicolare, alle attbiù cultutali,
altistiche e ricreative ,allaformazione professionale, al layoro, all'afibiekte, al rolontariato, alla
r'olidalietà, alla cooperazio e, allo sport. 2.La partecipazione ad iniziatfue compleme tari ed
ihtegrati'e non dà luogo all'acquisizione dei crediti formdtiti, ma rientra tra le esperienze acquisite
all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla defnizione del credito scolastico. 3.
Per i candidali ester i si tiene conto anche del possesso di alti titoli conseguiti al termine di corsi
di studio di lfuello pali o superiore.),1 crcditi formativi devono essere certificati. I crediti sono
valutati, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Ciasse confonnemenle ai citeri stabiliti dal
Collegio dei Docenti.
Si ripofiano, di seguito, Ie tipologie delle attività valutabili:
1. attivilà. professionali (rriodi di lavoro e/o stage coerenti con I'indirizzo di studi)
2. attività culturaii, artistiche e ricreative: musicali; teatrali; giomalistiche; altlo
3. sportive (federazioni, società sportive, ecc.)
4. linguistiche (corsi di studio in Italia o all'estero)
5. solidarietq volontariato (assisteDza alle persone, protezione civile, ecc.)
GIi studenti che intendono presentare la cedificazione per il riconoscimento di un eventuale credito
formativo, dorranno utilizzare esclusivamente la modulistica in dist buzione in se$eteria e la
documentazione dolTà pervenire alla segreteria didattica, unitamente alia richiesta, entro il 15

maggio per consentime la relativa valutazione, da parte del Consiglio di classe, in sede di scrutinio
hnale.
Le certificazioni comprovanti attività lavorativa, anche svolta in ambilo familiare, devono indicare
l'ente a cui sono stati versati i contributi assistelziali e previdenziali, owero le disposizioni
normative che escludono l'obbiigo dell'adempimento contributivo (art.12 del D.P.R. 323 del
23.0',1.98).
E' ammessa I'autocertificazione ai sensi e con le modalità di cui a1D.P.R. n. 403/98, nei casi di
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