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Circ. n. 311

Velletri, 08/05/2019
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI
TERZE, QUARTE E QUINTE
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
AL D.S.G.A.
AL PERSONALE A.T.A.
SEDI

OGGETTO: crediti scolastici e formativi.
Si comunica che gli studenti delle classi terze, quarte e quinte possono acquisire crediti scolastici e
formativi, in conformità delle indicazioni riportate di seguito.
I crediti scolastici sono assegnati su valutazione dei Consigli di classe in sede di scrutinio finale, nel
rispetto dei criteri riportati nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. I crediti formativi (distinti dai
crediti scolastici) derivano dallo svolgimento di alcune attività, le quali devono:
a) essere state effettuate al di fuori dell’istituzione scolastica di appartenenza;
b) interessare l’ambito culturale, artistico, ricreativo, della formazione professionale, del lavoro,
ambientale, del volontariato, della solidarietà, della cooperazione o dello sport;
c) essere state svolte dagli studenti nel corso dell’ultimo anno scolastico, in modo non episodico ma
debitamente strutturato;
d) risultare coerenti con gli obiettivi formativi e/o cognitivi del corso di studi cui si riferiscono gli Esami di
Stato;
e) avere avuto –a giudizio del Consiglio di classe– effetti positivi sui comportamenti, gli atteggiamenti e la
preparazione complessiva dell’alunno.
Si possono valutare esclusivamente le attività per le quali lo studente sia in grado di produrre
un’attestazione proveniente dall’Ente, Associazione o Istituzione presso la quale è stata realizzata
l’esperienza; l’attestazione deve contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. È ammessa
l’autocertificazione soltanto nei casi di attività svolte presso Pubbliche Amministrazioni o presso Enti
certificatori anche privati che non abbiano ancora rilasciato il documento formale.
Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte consegneranno le attestazioni di cui sopra ai docenti
coordinatori, i quali dovranno improrogabilmente consegnarle all’Ufficio Protocollo entro il 15 maggio
2019. Gli attestati non potranno essere restituiti; è, pertanto, opportuno che non vengano consegnati gli
originali, ma copie da autenticare.
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