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OGGETTO: Crediti formativi: presentazione attestati e informazioni sul credito scolastico.
Per l’a.s. 2011/12 la documentazione relativa ai CREDITI FORMATIVI deve
pervenire alla Segreteria Didattica del Liceo entro il 15 Maggio p.v.
La documentazione deve comprendere un’attestazione, a cura dell’ente,
associazione, istituzione responsabile dell’attività di formazione, con una sintetica
descrizione dell’esperienza svolta. E’ ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le
modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche
amministrazioni.
Le esperienze/attività utili per l’acquisizione del CREDITO FORMATIVO devono
essere realizzate al di fuori della scuola, “in ambiti e settori della società civile legati alla
formazione della persona e 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” (D.M.
49/2000).
A fissare i criteri di valutazione di queste esperienze/attività saranno i Consigli di
Classe, in piena autonomia, per i candidati interni; e le Commissioni d’esame per i
candidati esterni.
La media dei voti, compreso il voto di condotta, definisce la fascia per
l’attribuzione del punteggio di credito scolastico che può variare secondo le tabelle
di seguito indicate.
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi da parte del Consiglio di Classe non
può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente
alla media M dei voti.
Il credito formativo è solo uno degli elementi che il Consiglio di Classe tiene
presenti per l’ attribuzione del credito scolastico, insieme all’

assiduità della frequenza,

alla partecipazione al dialogo educativo e alle attività organizzate dalla scuola. Si riporta
di seguito la tabella:
MEDIA DEI VOTI
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IV anno

V anno

M=6

3–4

3–4

4–5

6<M≤7

4–5

4–5

5–6

7< M ≤ 8

5–6

5–6

6–7

8<M≤ 9

6–7

6–7

7–8

9 < M ≤ 10

7–8

7–8

8-9

