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Prot. N. 449

Atripalda, 31 ottobre 2018
Agli Atti
Al sito WEB della scuola
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI ED ALLE FAMIGLIE

OGGETTO: Attribuzione nuovo credito scolastico e formativo classi 3^-4^-5^ - Revisione griglia per l’
attribuzione del “Voto di Comportamento”.
In merito ai criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo per le classi del triennio, viste le novità
introdotte dall’ a.s. 2018/19 dal D.Lgs. n. 62 in merito ai crediti scolastici, conformità a quanto deliberato dal
Collegio Docenti nella riunione del 30 ottobre 2018, si allega alla presente circolare la relativa tabella. Si
precisa quanto segue.
 Per ciò che attiene i “crediti formativi”, che concorrono all’attribuzione del credito scolastico, essi
vengono definiti per norma come “tutte le qualificate esperienze dalle quali derivino competenze
coerenti col tipo di studi frequentato”. Tali attività devono esser debitamente certificate e devono
avere una chiara ricaduta sul profilo scolastico dell’alunno.
Sono riconoscibili quali crediti formativi dai consigli di classe, secondo quanto deliberato dal Collegio
Docenti:
 attestati comprovanti l’acquisizione di competenze linguistiche rilasciate da Enti Certificatori
riconosciuti a livello internazionale (es. Trinity, Cambridge, Alliance Francais, Goethe Institute ecc.);
 attività di volontariato, di durata almeno annuale, certificati da Enti di rilevanza nazionale o strutture
pubbliche (es. Misericordia, AIL, Lega Tumori, Ospedali e/o ASL locali, strutture pubbliche o
convenzionate assistenziali per anziani ecc.);
 attività sportive praticate da almeno un anno a livello agonistico riconosciuti da Enti certificati (es.
CONI, Lega Calcio, Lega Basket, ecc.) ;
 frequenza a corsi di Conservatorio da almeno due anni con esito positivo.
Va però precisato che è di esclusiva ed insindacabile competenza dei Consigli di Classe valutare la
valenza e la congruità di eventuali certificazioni presentate ai fini dell’ attribuzione del credito
scolastico.
Tutti gli alunni che volessero presentare certificazioni ai fini del riconoscimento di un credito formativo
devono farlo entro
La seconda settimana del mese di maggio 2019
consegnando l’ attestato al Coordinatore di Classe, affinché venga valutato in sede di Consiglio di classe per
gli scrutini finali.
Si ribadisce che la semplice presentazione di attestato non garantisce in automatico l’ attribuzione del
credito formativo.
Nella riunione del 30 ottobre 2018, il Collegio dei Docenti ha provveduto ad aggiornare “Griglia per la
valutazione del comportamento” per l’ a.s. 2018/19, che si allega alla presente circolare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Berardino
Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993

