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A tutti allievi delle
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• Sede di San Giovanni al N.

Oggetto: Dichiarazione crediti formativi e scolastici
In base alla normativa vigente e alla delibera del collegio dei docenti del 21 maggio 2018 si invitano tutti gli
allievi di terza quarta e quinta a presentare la dichiarazione dei crediti formativi e scolastici che verranno poi presi in
considerazione dal consiglio di classe per la definizione del credito scolastico.
Si ricorda che il credito scolastico contribuisce a valutare l’andamento complessivo della carriera scolastica di
ogni alunno. Si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni di corso e che
contribuisce per il quaranta percento (secondo la recente legge relativa all’Esame di Stato - 40 punti su 100) – a
determinare il punteggio finale complessivo dell’Esame di Stato.
L’attribuzione del punteggio relativo al Credito Scolastico (CS) è compresa all’interno della fascia di oscillazione
determinata dalla media dei voti dello scrutinio finale e dai seguenti indicatori:
1. Assiduità della frequenza scolastica (compresi i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro);
2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
3. Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto;
4. Presenza di Crediti formativi.
I Consigli di classe procedono alla valutazione del Credito Formativo sulla base dell’indicazione dei parametri di
seguito individuati:
• Le esperienze devono essere coerenti con il corso di studi;
• Devono essere svolte in ambiti della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana,
civile e culturale;
• La documentazione deve contenere elementi descrittivi dell’attività svolta, tra cui la durata.
Il Consiglio di classe privilegia le attività che:
• Richiedono un impegno temporale non saltuario;
• Comportano un coinvolgimento attivo degli studenti;
• Presentano una verifica finale (quando questa è prevista);
• Per quanto riguarda le attività sportive il Consiglio prende in considerazione quelle svolte all’interno di Enti
riconosciuti a livello nazionale o Federazioni affiliate al CONI.
Il modello allegato dovrà essere riconsegnato in segreteria allievi entro il giorno 10 maggio 2019 con allegate le
eventuali certificazioni richieste.
Gli studenti rappresentanti di classe si faranno carico di raccogliere le documentazioni dei compagni in
un’apposita cartellina da ritirare SEGRETERIA ALLIEVI e che verrà riconsegnata con i fascicoli degli allievi
ordinati alfabeticamente durante la ricreazione entro il 10 maggio.
Ogni allievo avrà cura di inserire:
1) i propri documenti/dichiarazioni in un foglio protocollo/copertina su cui scriverà cognome, nome e classe;
2) il modulo allegato alla circolare, con la documentazione attestante l’attività svolta relativa ai crediti formativi.
Udine, 26 aprile 2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Andrea Carletti
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