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OGGETTO: ERRATA CORRIGE cds 169 Crediti formativi – invio documentazione 

a.s. 2019/2020.  

Si invitano gli studenti delle classi terze, quarte, quinte a inviare all’indirizzo mail del 

docente Coordinatore di classe, improrogabilmente, entro il 25 maggio 2020 la 

domanda relativa al riconoscimento dei crediti formativi, con allegata/e la/e relativa/e 

certificazione/i-fotocopia del documento originale sulla quale dovrà essere riportata la 

dicitura “copia conforme all’originale in mio possesso” datata e firmata dallo studente, 

se maggiorenne, o dal genitore, se minorenne-.  

Si precisa che il file da inviare deve essere così denominato 

(cognome_nome__classe_docente_coordinatore.pdf). 

Le certificazioni relative ai crediti formativi esterni devono essere rilasciate da enti, 

associazioni e istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l'esperienza e devono 

contenere una sintetica descrizione della stessa. La valutazione avverrà, per la 

definizione del credito scolastico, secondo i criteri di seguito indicati: 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 2019/20 

Si riportano la TABELLA A (D. Lgs.62/2017, di cui all’art. 15. C.2) per l’attribuzione 

del credito scolastico e i criteri di attribuzione del punteggio superiore nell’ambito della 

fascia individuata dalla media dei voti 
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Media dei 

voti 

III anno IV anno 

M< 6 ---------- ----------- 

M = 6 7 - 8 8- 9 

6 <M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 

9 < M ≤ 10 11- 12 12 - 13 

 

 Il Consiglio di Classe, a seguito della sospensione dell’attività didattica in presenza a 

causa dell’emergenza COVID 19 che non ha consentito alla maggioranza degli alunni 

di completare le attività scolastiche intraprese attribuisce, in sede di scrutinio finale, ad 

ogni studente il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito, se ha 

conseguito almeno uno dei tre indicatori sotto indicati:  

1. maggiore di 0,50 della media della fascia;                                 

2. impegno nello studio e consapevole volontà di miglioramento;   

3. partecipazione ad attività complementari e/o integrative organizzate dalla scuola 

e/o crediti formativi. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, 

dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di 

Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici 

del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta 

attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, 

dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame. 

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare 

acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla 

crescita umana, civile e culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, 

alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli 

esami di Stato e D.M. 49/2000).  

In particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti esperienze: 

1. Certificazione linguistica rilasciata da enti riconosciuti e legittimati.  

2. Attività sportiva a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni 

competenti.  



3. Partecipazione a gare sportive di livello almeno provinciale e/o conseguimento 

del patentino di arbitro presso gli organi federali (A.I.A.).  

4. Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a 

carattere assistenziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e 

religiose riconosciute quali: Unione nazionale non vedenti, Croce Rossa Italiana, 

Servizio Civile Nazionale, Caritas, ecc.  

5. Meriti artistici. Sono valutabili meriti in campo artistico e musicale con attestati 

delle Istituzioni riconosciute:  

a. studi compiuti presso un Conservatorio Statale o L.R;  

b. frequenza a corsi di pittura, ceramica o altro, gestiti da Enti o Associazioni 

culturali, con partecipazione a manifestazioni nazionali;  

c. frequenza, almeno biennale, di corsi di danza classica o moderna o di 

recitazione, gestiti da Enti lirici o associazioni riconosciute dallo Stato  

6. Certificazioni informatiche erogate da Enti riconosciuti (ECDL, EIPASS, ecc.).  

7. Concorsi nazionali, regionali, provinciali, comunali in cui lo studente si è 

collocato al primo posto.  

8. Partecipazione ai P.O.N. di Istituto nelle misure previste per l’attribuzione del 

credito formativo.  

9. Partecipazione all’attività di Scoutismo.  

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA 

1. La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso 

un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il 

candidato ha realizzato l’esperienza.  

2. Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di 

indirizzo e numero telefonico) dell’ente, associazione, istituzione.  

3. Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione 

dell’esperienza del candidato e specificare il numero di ore effettivamente 

impegnate.  

4. Si ricorda, infine, che la partecipazione alle attività integrative (es. progetti 

della scuola, corsi extracurricolari della scuola, corso di teatro della scuola) 

non dà luogo all’attribuzione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze 

acquisite all’interno della scuola e, pertanto, concorre alla definizione del 

credito scolastico, purché il candidato abbia frequentato un corso di almeno 15 

ore. 

5. Infine, non sono da ritenersi esperienze che danno diritto ad accedere al credito 

formativo tutte le iniziative complementari (es. visite guidate, viaggi 

d’istruzione, spettacoli teatrali, manifestazioni varie, in orario di lezione).  

 

Puntualizzazione relativa alla consegna degli attestati PON.  

Si precisa che sarà cura del Coordinatore di classe raccogliere gli attestati PON, 

conseguiti dagli studenti nel corso dell’anno scolastico. I Coordinatori riceveranno gli 



attestati dai tutor dei PON. Questi ultimi troveranno sulla loro posta elettronica di 

dominio Liceo-severi i suddetti attestati.  

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Elena Cavaliere 


