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Santarcangelo di Romagna 29/04/2016 
Circolare n.192 

 
                                                                                          

Alle Classi 3 - 4 - 5 
                                                                                          Ai  Coordinatori delle classi 3 - 4 - 5                                                                                  
                                                                                                    
 
Oggetto: Credito scolastico e Credito Formativo. 
 
              In fase di scrutinio finale, i consigli di classe provvederanno all’attribuzione del credito 
scolastico, per tutte le classi 3, 4 e 5. Il punteggio così assegnato, nella misura massima di 25 punti 
nell’arco del triennio, rappresenta una valutazione della carriera scolastica dello studente e concorre, 
unitamente al punteggio conseguito nelle prove (scritte/orali), sostenute in sede di Esame di Stato, alla 
definizione del punteggio complessivo espresso in 100mi. 
            Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto dei seguenti elementi: 

1. media dei voti conseguiti nello scrutinio finale. Si ricorda che a partire dall’a.s. 2008/2009 “ la 
valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla 
valutazione complessiva dello studente” e pertanto il voto di comportamento incide sulla 
determinazione del credito scolastico.  

2. partecipazione ad iniziative ed attività complementari ed integrative. Si tratta di tutte le 
attività che la scuola organizza in orario extrascolastico quali attività di orientamento, stage, 
progetti integrativi, teatro, partecipazione concorsi, attività sportiva ecc…… 

3. crediti formativi . Si tratta di esperienze documentate acquisite al di fuori della scuola di 
appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla 
crescita umana, civile e culturale. In particolare si fa riferimento ad attività culturali, artistiche, 
attività attinenti alla formazione professionale, all’ambiente, al lavoro, al volontariato, alla 
solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
Tutti gli studenti sono pertanto invitati a consegnare in segreteria alunni entro e non oltre Sabato 
16 Maggio: 

1. la dichiarazione allegata con l’indicazione delle attività svolte, nel corrente anno scolastico, 
rientranti nei punti 2 (Credito Scolastico) e 3 (Credito Formativo)  

2. per le attività di cui al punto 3, un’attestazione dell’attività svolta rilasciata dall’Ente, 
Associazione, Istituzione presso la quale sono state realizzate,  contenente una sintetica relazione 
delle stesse. 

 
                                                                                      La Dirigente Scolastica 
                                                                                           Maria Rosa Pasini 
 
 
 
 
 
Modalità di trasmissione 
Copia alle classi 3^,4^,5^ 
Copia ai coordinatori di classe 
Sig. Mirone per sito 
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Modello di dichiarazione di Credito Scolastico e Credito Formativo 
(da consegnare all'ufficio alunni entro il 16 maggio) 

                                                                                            

Il Sottoscritto (Cognome e Nome)…………………………………………………………………. 

nato a…………………………………, il……………………………….. 

frequentante la classe……………………. Sez…………….. nell'anno scolastico………./……… 
  
  

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità:  
Credito scolastico: di aver partecipato nel corrente anno scolastico alle seguenti attività organizzate in 
orario extrascolastico dall'Istituto, la cui documentazione è agli atti: 
 

Titolo del Progetto Ore di Frequenza Su un totale di ore 
   
   
   
   
   
Credito formativo : di aver partecipato nel corrente anno scolastico alle seguenti attività non organizzate 
dall'Istituto, la cui documentazione viene allegata in fotocopia (corsi di lingua, corsi di musica, soggiorni 
all'estero, attività lavorative, corsi di educazione artistica, attività sportive, ecc.) : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver svolto nell'Istituto i seguenti compiti: 
  �  Rappresentante di classe;  
  �  Rappresentante di Istituto; 
  �  Rappresentante della Consulta Provinciale  
  �  Componente delle seguenti commissioni:……………………………………………………………… 
 
Santarcangelo, lì……………….. 
                                                                                                                               FIRMA 
 
                                                                                                             ……………………………….                                                                                                  
 
Note 
Le esperienze che danno luogo all'acquisizione del Credito Formativo di cui all'art. 12 del regolamento n. 323 dei 23/7/1998, sono acquisite 
al di fuori della scuola di appartenenza  in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, 
civile e culturale quale 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. La documentazione che dà luogo al Credito Formativo deve 
comprendere in ogni caso un'attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali o le quali il candidato ha realizzato 
l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa. 


