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Lucca, 08/05/2020 
 
 
 

Ai coordinatori classi III  IV  V 

Agli studenti classi III  IV  V 

 

 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE  INTERNA N.107 
 
 
 

Oggetto: crediti scolastici e formativi 
 
 
 

Gli alunni  delle  classi  alle  quali  con lo scrutmw  finale  viene attribuito  il credito  scolastico,  possono 
presentare   domanda   entro   il 30  maggio   (inviandola   per  mail   a  segreteria(a)isipertinilucca.edu.it) 
utilizzando i moduli allegati a questa mail e disponibili anche sul sito scolastico per la richiesta di 
riconoscimento di: 

 
l.  Crediti scolastici - attività svolte per la scuola o nella scuola) 
2.   Crediti formativi- attività extrascolastiche (vedere l'allegato  alla mail dell'Appendice valutazione 

del PTOF consultabile anche sul sito scolastico) 
 

Si  invitano  i  coordinatori  delle  classi  interessate  ad  illustrare  agli  studenti  la  differenza  tra  credito 
scolastico  e  formativo  (quest'ultimo  deve  essere  comprovato  da  documentazione   scritta  in  base  alla 
tipologia di attività svolta extrascolastica: Lavoro, Cultura, Sport, Volontariato, Formazione professionale). 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Daniela Venturi 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.S.I. "SANDRO  PERTINI" 
Viale Cavour, 267- LUCCA 

 
 

Oggetto: riconoscimento Credito Scolastico. 
 

 
 

Il l La   sottoscritt    
 

nat a   il     iscritt alla classe     
 

settore    ai fini  del riconoscimento dei crediti scolastici da parte del  C. d.C. , 

dichiara sotto  la propria responsabilità - ai sensi delle leggi vigenti  - 

di aver partecipato attivamente e continuativamente alle seguenti attività nell'anno  scolastico in corso: 
•  rappresentante di classe  (lettera d)  D 
•  membro del Consiglio di Istituto o della Consulta Studentesca (lettera d)  D 
•  attività di orientamento  (presso le classi della Scuola Media) (lettera d)  D 
•  corsi di potenziamento  di lingua straniera- (70% presenze)  ) 
•  " " "  di teatro  (70% presenze)  (lettera e)  D 
•  gruppo sportivo  (70% presenze)  (lettera e)  D 
•  scambi con l'estero  (lettera e)  D 
•  attività di accompagnamento, guida, hostess l segreteria convegni, ecc.  D 

(indicare ente, attività, periodo) per una durata superiore a 20 ore 
(esclusi i periodi  di stage  effettuati nell'alternanza scuola  lavoro, che fanno 
parte della  normale attività scolastica) (lettera d) 

 
ente  l   azienda Attività Periodo 

   
   
   
   
   

 
•  pmiecipazione a concorsi  indetti  da Enti, Istituzioni, Associazioni  D 

indicare data, luogo e tipologia del concorso (lettera e) 
 
 
 
 
 

Lucca, --------------  
firma 

 
 

Da presentare improrogabilmente entro il 30 maggio 2020 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.S.I. "SANDRO PERTINI" 
Viale Cavour, 267 - LUCCA 

 
 
 
 
 

Oggetto: riconoscimento Credito Formativo 
 
 
 
 

Il sottoscritto ............................................... nato a .................................... il ....................... 

iscritto alla classe .......................... settore ..........................., ai sensi dell'art.  12 del regolamento 

dell'Esame di Stato e dei provvedimenti applicativi, e tenuto conto degli ambiti e delle modalità di 

attribuzione definite dal Collegio dei docenti, 

 
CHIEDE 

 

 
 

il riconoscimento dei seguenti crediti   formativi  documentati dall'attestazione  allegata: 
 

l)    
 

2)    
 

Il credito formativo sarà riconosciuto solo se acquisito negli ambiti sottoelencati  e comporterà solo l'attribuzione 
massima di un punto: 

 
Lavoro              Cultura             Sport                 Volontariato                 Formazione professionale         ECDL 

 
(art 9, O.M. 43/04/2002:    e ammessa l'autocertificazione nei casi di attività svolta presso pubbliche 
amministrazioni"; per I'ECDL  attestato  di superamento  di almeno  due esami  nell'anno  in corso;  per  i crediti o 
corsi di lingua straniera,  copia del certificato rilasciato dall'Ente  certificatore  o attestazione  di frequenza dell'Ente 
erogatore; cfr  retro). 

 

 
 

Lucca, .......................... 
 
 
 
 

firma 
 

 
 

Da presentare improrogabilmente  entro il 30 maggio 2020 
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Crediti scolastici e formativi 2019-2020 
L'attribuzione dei crediti  scolastici  nelle classi  terze, quarte e quinte avverrà tenendo  conto dei 
seguenti criteri: 

a.     raggiungimento delle competenze trasversali definiti dal consiglio di classe; 
b.     aspetti non disciplinari; 
c.     esiti delle attività dell'Alternanza scuola lavoro compresa quella di stage; 
d.  partecipazione   ad  attività  richieste   dalla  scuola  (ad  es.  organi  collegiali,   Consiglio 
d'istituto, Consulta giovanile o servizi esterni); 
e.     partecipazione  attiva e continuativa (min. 70% presenze) a corsi organizzati  dalla scuola; 
partecipazione  a eventi o manifestazioni con produzione documentata; partecipazione a scambi 
con l'estero 
f.     eventuali crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di classe. 

Ai  fini  del  calcolo  del  credito  da  attribuire  a  norma  del  regolamento  nazionale,  ognuno  dei 
parametri da a) ad e) vale O, l punti decimali e va ad aggiungersi alla media aritmetica dei voti delle 
discipline costituendo  una nuova media chiamata Media totale. Se i decimali della Media totale 
risulteranno inferiori a 5 sarà assegnato allo studente il punteggio minimo della banda, altrimenti il 
massimo. 
Il riconoscimento  di credito formativo consente l'attribuzione del punteggio massimo della relativa 
banda di oscillazione, indipendentemente  dai decimali  della media, salvo diversa motivazione  del 
consiglio di classe. 
Per l'attribuzione dei crediti classi III e IV si userà la tabella del DM 199/09 
Gli eventuali Crediti formativi (f) saranno riconosciuti solo se acquisiti negli ambiti sotto elencati: 
Lavoro, Formazione  Professionale, Volontariato, Cultura, Sport. 
Il credito  formativo  potrà comportare solo  l'attribuzione  massima  di un punto nella banda del 
relativo  credito   scolastico.   Il  riconoscimento   dei  crediti  formativi  avverrà  secondo  i  requisiti 
documentati sotto riportati: 

Attività lavorativa (solo se coerente con l 'indirizzo di studi) 
l) Se lavoro dipendente: 

- durata dell'attività almeno tre mesi anche non consecutivi 
- inquadramento  regolare ai sensi della vigente normativa e nel rispetto dei CCNL 

2) Se lavoro autonomo: 
- non occasionalità  della prestazione 
- attestazione della committenza circa l'attività  svolta o la prestazione resa 

Formazione professionale (solo se coerente con l 'indirizzo di studi) 
Corsi di formazione  professionale di almeno  l 00 ore promosse da Agenzie formative accreditate 
da leggi regionali, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa sulla formazione professionale. 
Volontariato sociale, culturale ed ambientale 
•  durata  di svolgimento  dell'attività da almeno  un anno  (minimo  100 ore) (è valido  anche la 

donazione del sangue se continuativa) 
•  assiduità   dell'impegno  attestata  dalla  certificazione   dell'Ente,  che  dovrà  contenere   una 

descrizione dettagliata delle attività o dei compiti svolti e l'indicazione puntuale dei tempi 
Attività culturali 
• Corsi di lingua straniera della durata di almeno 50 ore, certificati da scuola pubblica o privata, 

con  attestazione  di  frequenza  e  di  assolvimento   degli  obblighi  di  pagamento  delle  quote 
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rilasciata dalla scuola stessa; i corsi effettuati all'estero sono validi solo se certificati dagli Enti 
legittimati a rilasciare le certificazioni ufficiali; 

•  Corsi di musica di durata almeno annuale (minimo 50 ore), attestati da scuole pubbliche o 
private, con certificazione di frequenza e assolvimento degli obblighi di pagamento delle quote 
rilasciata dalla scuola stessa; 

•  Partecipazione a esposizioni individuali e/o collettive promosse e organizzate da  Gallerie 
d'arte,  Enti  e/o  associazioni; inserimento in cataloghi o esplicita menzione (con nome e 
cognome) nella pubblicità dell'esposizione; realizzazione di opere su committenza esplicita 
certificata dal committente o presenza di opere in raccolte permanenti pubbliche e/o private 
visitabili dal pubblico. 

•  Ogni  altro  corso  in ambito culturale, coerente con l'indirizzo  di studi, di durata almeno 
annuale, con attestazione di frequenza e di assolvimento degli obblighi di pagamento delle 
quote, rilasciata dall'Ente organizzatore. 

Attività sportiva 
l) Se sport individuale: 

•  essere tesserati in sport sia agonistici che amatoriali di livello provinciale o regionale con 
partecipazione agli allenamenti e alle relative gare; 

2) Se sport di squadra amatoriale: 
•  partecipazione a campionati indetti dalle varie federazioni amatoriali, con documentazione 

della presenza in lista per almeno un/quarto delle gare programmate; 
3) Se sport di squadra professionistico: 

•  partecipazione a campionati indetti dalle varie federazioni, con documentazione della presenza 
in lista per almeno un/quarto delle gare programmate. 

4) Conseguimento di brevetti specifici a seguito di corsi organizzati da enti o federazioni per la 
promozione di vari ruoli nello sport (arbitro, cronometrista, allenatore, istruttore, etc.) 
Patentino europeo dell'informatica (ECDL) 
Il credito sarà attribuito previo superamento di almeno due esami (valido solo per l'anno  in cui 
vengono superati). 
Voto di condotta 
L'attribuzione del voto di condotta, si fonderà su: 
• Competenze trasversali relazionali 
• Rispetto del regolamento di Istituto 
Inoltre,  secondo  il  DL  137/08 art.  2  comma  3  e  la  Circolare n.  100  del  11112/08 Prot.  N. 
12809/R.U.U. 
Si sottolinea che: 
• la valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle 

diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione del 
comportamento - espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale dal 
consiglio di classe - corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non 
ammissione dell'allievo all'anno successivo e all'esame conclusivo del ciclo. 

• il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nel contesto 
della carriera scolastica dell'allievo, richiede che la stessa valutazione venga sempre 
adeguatamente motivata e verbalizzata, sia in sede di svolgimento delle sedute dei consigli di 
classe ordinari e straordinari, sia soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. 

• restano ferme le disposizioni previste dallo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria e dalle successive modificazioni e integrazioni 
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