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CIRCOLARE N. 438

Milano, 10/05/2018
AGLI STUDENTI/AI GENITORI
AI DOCENTI/AL COORDINATORE
CLASSI 3e - 4e- 5e
SITO

OGGETTO: CREDITO SCOLASTICO A.S. 2017/2018



Ai sensi della normativa vigente
Vista la delibera a carattere permanente del Collegio Docenti del 24/05/2011,

si ricorda quanto segue.
Ad ogni studente promosso degli ultimi tre anni del corso di studi verrà assegnato un punteggio sulla base della
media dei voti e di eventuali crediti formativi. Nell’ultimo anno vengono sommati i punti di credito riportati nel 3^,
4^ e 5^ anno.
Per l’attribuzione del massimo o del minimo di fascia si considerano: la partecipazione attiva e costruttiva al
dialogo educativo e all’attività didattica, la partecipazione alle attività extracurricolari offerte nell’ambito del POF e
l’eventuale presenza di crediti formativi di particolare rilevanza qualitativa riconosciuti dal Consiglio di classe.
Particolare attenzione viene data a coloro che non presentano alcuna insufficienza a giugno.
Nel caso di attribuzione del credito a seguito di sospensione del giudizio, potrà essere attribuito il massimo della
fascia solo in caso di risultati decisamente positivi, a giudizio del Consiglio di Classe.
CREDITO SCOLASTICO


Il Consiglio di classe assegna il credito scolastico all’alunno nello scrutinio finale, o conclusivo a seguito della
sospensione del giudizio (classi 3^ e 4^).



Si determina la media aritmetica dei voti assegnati e ratificati in tutte le singole materie di studio, compreso il
voto sul comportamento, e si assegna il credito della banda corrispondente alla media dei voti determinata.



Concorrono alla definizione del credito scolastico anche la partecipazione ad iniziative complementari ed
integrative organizzate dalla scuola (qualificazione in olimpiadi o gare di istituto, partecipazione costante e
proficua ai corsi extrascolastici quali ECDL, corsi di lingua, CAD, Unitest, ecc).



Il giudizio formulato dal docente di Religione, riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito
l’insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha tratto, (O.M. 90/2001), viene considerato per
l’attribuzione del credito assegnato. Analogamente si procede per quegli studenti che hanno seguito attività
alternative, deliberate dal Collegio Docenti.
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CREDITO FORMATIVO
I Consigli di Classe decidono caso per caso sulla base del D.M. 49/00 del 24.2.2000, che, tra l’altro, sottolinea la
necessità di una “rilevanza qualitativa” delle esperienze, anche con riguardo alla formazione personale, civile e
sociale dei candidati. Queste esperienze, coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi e
debitamente certificate, non devono essere state occasionali e devono, pertanto, avere avuto anche una
significativa durata.
Le esperienze devono:
a)

essere esterne alla scuola e svolte in orario extrascolastico

b) riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, educative, sportive (di livello regionale o nazionale), legate
alla tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione; tra le attività riconosciute rientrano:
certificazioni linguistiche e informatiche coerenti con il livello della classe frequentata (DELF, PET, FCE, CAE,
IELTS, ECDL), superamento di test di ammissione alle Facoltà universitarie a numero chiuso; effettuazione con
profitto di stage orientativi promossi dalla scuola al termine del quarto anno.
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, gli attestati delle attività svolte vanno presentati, insieme al modulo
allegato, al proprio Coordinatore del CdC entro e non oltre giovedì 31 maggio 2018.

Si allega:
Modulo credito scolastico e formativo a.s. 2017/18
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Alessandra Condito
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All. circ. n. 438
Al Consiglio di classe ___________
CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO A.S. 2017/2018
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ studente/ssa della classe _____,
ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.R. 23/7/98 n. 323 – Regolamento degli Esami di Stato, del D.M. n. 49 del
24/02/2000 .
Chiede
che gli/le vengano riconosciuti in sede di scrutinio finale i seguenti crediti relativi all’anno scolastico
2017/2018:
1. CREDITO SCOLASTICO (attività formative extracurriculari ed integrative svolte all’interno della scuola)
Tipo di attività

Periodo di effettuazione

Ai fini di quanto sopra allega n° ________ eventuali dichiarazioni dei Docenti Referenti.
2. CREDITO FORMATIVO (attività formative svolte al di fuori della scuola)
Tipo di attività

Periodo di effettuazione

Ente promotore e certificatore

Ai fini di quanto sopra allega n. _________ copie dei certificati rilasciati dagli Enti promotori.
Milano, __________________
In fede
____________________________
N.B.: il presente modello deve essere consegnato al docente coordinatore di classe tassativamente entro e
non oltre giovedì 31 maggio 2018.
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