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Prot. n. 1877 – V/4                                             Chiaravalle Centrale, 08 maggio 2020 

 
Circolare n. 114 – A.S. 2019/2020 

 
Agli Studenti del Triennio 

Ai Genitori 
Al Personale Docente 

Al personale ATA 
 

IIS E. FERRARI 
 

 
OGGETTO: Consegna attestati per l’attribuzione del credito formativo a.s. 2019/2020 
  
Si ricorda a tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’IIS “E. Ferrari” di consegnare entro e non 
oltre il 15 MAGGIO 2020 tutti gli attestati per l’attribuzione del credito formativo acquisiti nel corrente a.s.. 
Gli attestati in formato digitale dovranno essere inoltrati all’indirizzo: czis007001@istruzione.it e 
contestualmente alla mail (es: nome.cognome@iischiaravalle.gov.it) dei docenti coordinatori delle classi di 
riferimento indicando nell’oggetto il proprio nome cognome, classe e indirizzo di studio e la dicitura CREDITI 
FORMATIVI. I coordinatori avranno poi cura di raccogliere gli attestati in una cartella. 
   
 In considerazione dell’incertezza che spesso si registra relativamente ai crediti formativi, si precisa quanto 
segue:  

 i crediti scolastici che vengono assegnati ogni anno nelle classi III°, IV° e V° sono basati sulla media 
dei voti finali;  

 in base alla media dei voti finali si ha diritto ad un credito scolastico che prevede una banda di 
oscillazione di 1 punto; 

 il punto in più che porta al massimo della banda di oscillazione può essere attribuito perché si ha una 
media superiore allo 0,5 (es. 6,6) o perché si hanno crediti formativi interni (partecipazione ad attività 
proposte dalla scuola) o perché si hanno crediti formativi esterni a (volontariato, attività sportive, 
certificazioni linguistiche, informatiche ecc.) purché certificati e coerenti con le finalità formative 
dell’Istituto come da tabella allegata.  
 

In ogni caso non è possibile superare il massimo della banda di oscillazione. 
 
I crediti formativi interni, legati ad attività extracurricolari svolte a scuola, saranno verificati d’ufficio (dalla 
scuola stessa) e quindi non è necessario produrre alcuna documentazione ma bisognerà indicarli nel corpo 
della mail contestualmente agli allegati in formato digitale. È naturale che occorre che ci sia stata una 
partecipazione significativa alle attività proposte e non episodica.  
Per quanto riguarda i crediti formativi esterni sarà cura del consiglio di classe verificare che tali attestazioni 
siano validi al fine dell’attribuzione del credito. 
In sede di scrutinio si effettuerà una valutazione anche della partecipazione alla didattica a distanza. 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       f.to prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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ALLEGATO 1: Tabella di attribuzione crediti formativi allegata al Piano Triennale dell’Offerta Formativa della 
Scuola.

 
 


