Prot. n. 2442 – V/2

Chiaravalle Centrale, 28.04.2021
Anno scolastico 2020/21
Circolare n. 177
Ai Docenti Coordinatori delle Classi del Triennio
Agli Studenti e Genitori del Triennio
al DSGA
All’ Ufficio Didattica
Sito web/RE

Oggetto: Credito formativo e credito scolastico a.s. 2020/2021
Si ricorda che i Consigli di classe in sede di scrutinio finale, procederanno all’attribuzione del Credito scolastico,
ai sensi della normativa vigente (DPR 323 del 23/07/1998, modificato dal D.M.42 del 22 maggio 2007, Legge
1/07, D.lgs. 62/2017 art. 15, all’OM n. 53 del 3 marzo 2021, emanata ai sensi della legge n. 178/2020 e dell’art.
1 del D.L 8 aprile 2020 n.22 con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020) ed in applicazione dei criteri previsti
dal PTOF.
Pertanto, ai fini dell’attribuzione del credito formativo, si rammenta agli studenti del Triennio che, entro il 15
maggio, devono essere consegnati ai Coordinatori di classe, le certificazioni valutabili ai fini dell’attribuzione del
credito formativo
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, gli studenti del Triennio che hanno partecipato ad attività
complementari ed integrative organizzate dalla scuola nell’a.s. in corso, devono consegnare, se in presenza, al
Coordinatore di classe, entro il 15 maggio, una dichiarazione in cui specificano a quali iniziative e corsi abbiano
partecipato nell’anno scolastico in corso.
Se gli studenti hanno richiesto l’attivazione della DAD potranno inoltrare sia gli attestati che la dichiarazione
in formato digitale
all’indirizzo: czis007001@istruzione.it e contestualmente alla mail (es:
nome.cognome@iischiaravalle.edu.it) dei docenti coordinatori delle classi di riferimento indicando
nell’oggetto NOME_COGNOME_CLASSE_CREDITIFORMATIVI. I coordinatori avranno poi cura di
raccogliere gli attestati in una cartella.
I Docenti Coordinatori di classe avranno cura di


raccogliere dagli alunni:
A. le certificazioni relative ai crediti rilasciate da enti esterni
B. le dichiarazioni relative ai crediti derivanti da attività complementari ed integrative
organizzate dalla scuola



verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui al punto B.



predisporre un elenco degli allievi che hanno presentato certificazioni e dichiarazioni

Certificazioni, dichiarazioni ed elenchi dovranno essere consegnate dai Coordinatori di classe all’Ufficio
Didattica, non oltre il 31 maggio 2021, allo scopo di consentire una corretta predisposizione del fascicolo
personale di ogni allievo in vista degli scrutini finali.
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 in possesso di crediti formativi interni (partecipazione ad attività
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proposte dalla scuola) o di 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.
Si riportano, pertanto, di seguito i parametri (con relativo punteggio) deliberati dal Collegio
Docenti e che concorreranno al calcolo del credito scolastico:

Frequenza
Ore di assenza minori o uguali a 60
PUNTI 0,20
Ore di assenza comprese tra 60 e 100
PUNTI 0,10
Ritardi/uscite anticipate minori o uguali a 10
PUNTI 0,10



Partecipazione attività PON/POF
Ore di attività comprese tra 20 e 30
Ore di attività comprese tra 31 e 40
Ore di attività comprese tra 41 e 50
Ore di attività superiori a 50

PUNTI 0,30
PUNTI 0,40
PUNTI 0,50
PUNTI 0,60



Crediti formativi documentati da Enti certificatori e/o Istituzioni pubbliche
Certificazioni linguistiche pari o superiori a B1
Certificazioni linguistiche pari o superiori a B2
Certificazioni linguistiche pari o superiori a A2
Certificazioni linguistiche IELS/ADVANCED
Certificazioni informatiche conseguimento ECDL
Attività sportiva agonistica documentata
Partecipazione a campionati a livello agonistico organizzati da società aderenti a Federazioni
riconosciute dal CONI
Partecipazione alle attività sportive dell’istituto (giochi sportive studenteschi)
Attività culturali ed artistiche a livello nazionale promosse dal Miur o da istituzioni AFAM
riconosciute dal Miur
Studio di uno strumento musicale con certificazione di frequenza del conservatorio o di scuola
legalmente riconosciuta con superamento di esami
Secondo-terzo classificato / Menzione di merito, documentata, a concorsi nazionali
Secondo-terzo classificato / Menzione di merito, documentata, a concorsi regionali
Secondo-terzo classificato / Menzione di merito, documentata, a concorsi provinciali/locali
Primo classificato/a in gare, certamina, concorsi nazionali
Primo classificato/a in gare, certamina, concorsi regionali
Primo classificato/a in gare, certamina, concorsi provinciali/locali
Attività continuativa, almeno annuale, di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso
Enti o associazioni riconosciute a livello Regionale o Nazionale con indicazione della durata, dei
compiti delle funzioni e delle competenze acquisite
Tirocini e stage presso la pubblica amministrazione, aziende, altri enti in coerenza con il proprio
piano di studi

PUNTI 0,30
PUNTI 0,40
PUNTI 0,10
PUNTI 0,50
PUNTI 0,50
PUNTI 0,10
PUNTI 0,30
PUNTI 0,20
PUNTI 0,30
PUNTI 0,20
PUNTI 0,30
PUNTI 0,20
PUNTI 0,10
PUNTI 0,50
PUNTI 0,30
PUNTI 0,20
PUNTI 0,20

PUNTI 0,40

Tutti i titoli dovranno essere conseguiti entro il 15 maggio dell’anno scolastico in corso.
Oltre questa data i titoli ritenuti valutabili (secondo le tabelle sopra riportate) saranno presi in considerazione
nell’anno scolastico successivo.
Ciascun titolo sarà valutato una sola volta nell’arco dei tre anni conclusivi del percorso di studio (es.: se
un’eventuale certificazione linguistica di livello B1 è stata valutata agli scrutini del terzo o quarto anno non
sarà più presa in considerazione negli scrutini degli anni successivi).
Allegati:
1) modulistica per alunni
2) modulistica per i docenti coordinatori di classe
Il Dirigente scolastico
prof. Saverio Candelieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39
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