
 
 

 

 

Agli studenti delle classi terze, quarte e quinte  

Alle loro famiglie  

Ai docenti coordinatori delle stesse classi  

 Al R. E. 

 

Circolare n.188 

 

Oggetto: Consegna della documentazione relativa alle esperienze formative qualificate  
 

Gli studenti delle classi in indirizzo dovranno consegnare al docente Coordinatore di classe, entro 

e non oltre il 31 maggio 2022, la documentazione relativa alle esperienze formative eventualmente 

maturate dal mese di giugno 2021 al mese di maggio 2022. Sarà cura del docente Coordinatore 

raccogliere e presentare la documentazione al Consiglio di classe in sede di scrutinio finale; essa 

sarà infine allegata al Registro dei verbali. 

Si riportano di seguito, per completezza di informazione, i criteri per l’attribuzione del credito 

scolastico come stabilito nel PTOF 2019/2022 

   

L’attribuzione del punteggio più alto entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti 

richiederà la presenza di almeno uno dei seguenti elementi: 

1. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque o coincidente con l’estremo 

superiore della fascia; 

2. particolare assiduità della frequenza scolastica; 

3. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse e impegno; 

4. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari (alternanza scuola-lavoro, corsi 

extracurriculari e/o qualsiasi altra attività che il Consiglio di classe intenda certificare) 

organizzate dalla scuola; 

5. positiva partecipazione democratica alla vita della scuola (quale rappresentante di classe, 

componente del Consiglio di Istituto, componente del Comitato Studentesco, componente della 

Giunta Provinciale degli Studenti, altro da specificare); 

6. Esperienze formative qualificate come di seguito specificate: 

All'interno del credito, l'Istituto valorizza ogni esperienza qualificata da cui derivino competenze 

coerenti con l’indirizzo di studio, esperienze che possono essere acquisite anche al di fuori della 

scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona 

(attività culturali, artistiche, creative, formazione professionale, volontariato, sport, solidarietà…). 

La documentazione relativa all’esperienza deve essere rilasciata da enti, associazioni e istituzioni 

(non da privati cittadini) e deve contenere una sintetica descrizione dell’esperienza. 
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Si ricorda che: 

- le certificazioni di esperienze maturate all’estero devono essere legalizzate dall’autorità 

diplomatica o consolare italiana; 

- le certificazioni relative alle competenze linguistiche devono recare l’indicazione del livello, 

mentre le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati 

versati i contributi di assistenza e previdenza. E' ammessa l’autocertificazione nei casi di attività 

svolte presso pubbliche amministrazioni.  

Le principali esperienze che vengono prese in considerazione sono le seguenti: 

 partecipazione ad attività sportive e ricreative nel contesto di società ed associazioni 

 regolarmente costituite;  frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole di lingua legittimate 

ad emettere 

 certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo le normative vigenti;  

certificazione ECDL o altre certificazioni rilasciate da enti accreditati; frequenza positiva di 

corsi di formazione professionale; 

 partecipazione, in qualità di attore o con altri ruoli significativi, a rappresentazioni teatrali; 

 certificazione di frequenza a corsi musicali qualificati e/o Conservatorio; 

 pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati presso il 

Tribunale di competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti del curricolo della scuola; 

 esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi; 

 attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, 

parrocchie. 

 

Il credito viene attribuito dai Consigli di Classe i quali, nella loro autonomia, fissano i criteri di 

valutazione delle esperienze documentate, tenendo conto della loro qualità e della loro coerenza con 

gli obiettivi educativi e formativi del corso di studi. 

La valorizzazione delle esperienze viene effettuata al momento dell'attribuzione del credito 

scolastico ma, comunque, non può modificare la fascia del credito, prevista dalla norma, in cui si 

colloca la media dei voti riportata. 

Gli studenti lavoratori possono far valere le attività lavorative come credito, purché siano 

debitamente documentate e comunque sempre in base alla valutazione del Consiglio di Classe. 

 

Per le classi terze e quarte il punteggio più alto entro la banda di oscillazione determinata dalla 

media dei voti potrà tuttavia essere attribuito solo agli alunni che saranno ammessi alla classe 

successiva nello scrutinio del mese di giugno. In casi eccezionali, debitamente motivati, il Consiglio 

di classe si riserva la facoltà di attribuire il punteggio più alto della banda di oscillazione anche a 

studenti promossi in sede di integrazione dello scrutinio finale. 
 

 

Il Dirigente Scolastico reggente  

Dott. Gaetano Luigi Fuiano  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

 


