Agli Alunni
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti

Circ. n. 42
Oggetto: CREDITO SCOLASTICO e CREDITO FORMATIVO
Il sistema dei crediti scolastici prepara fin dal terzo anno il punteggio di ammissione agli esami di Stato e consiste
nel riconoscere oltre al merito, che costituisce la base del punteggio per ogni anno, aspetti importanti del processo
formativo: profitto registrato, comportamento, attività svolte a scuola e fuori dell’ambito scolastico.
Il credito scolastico è un apposito punteggio attribuito ad ogni studente, nello scrutinio di ciascuno degli ultimi tre
anni della scuola secondaria superiore in base alla media dei voti finali, secondo la tabella di seguito riportata:
MEDIA VOTI

Fasce di credito
3^ anno

Fasce di credito
4^ anno

Fasce di credito
5^ anno

M=6

7-8

8-9

9-10

6<M<7

8-9

9-10

10-11

7<M<8

9-10

10-11

11-12

8<M<9

10-11

11-12

13-14

9 < M < 10

11-12

12-13

14-15

In particolare sarà attribuito il massimo della banda di oscillazione, determinata dalla media dei voti (compreso il
voto relativo al comportamento), nei seguenti casi:
1. Se il decimale della media dei voti è maggiore a 0,50;
2. Se lo studente ha dimostrato nelle attività didattiche particolare impegno, interesse, partecipazione
puntualità ad attività progettuali extracurriculari;
3. Se lo studente ha acquisito esperienze qualificate (crediti formativi) al di fuori della scuola in ambiti e
settori della società civile, legati alla formazione della persona e alla crescita umana e culturale
Si invitano pertanto gli studenti a consegnare presso la segretaria della scuola la documentazione per i crediti
formativi entro e non oltre venerdì 20 maggio 2022.
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La documentazione dovrà essere redatta su carta intestata con timbro e firma del responsabile con le indicazioni
dell’attività svolta, del periodo e del numero di ore.
Si ricorda che il credito formativo consiste in una qualificata esperienza debitamente documentata acquisita al di
fuori della scuola, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana,
civile e culturale. Nel concetto di “qualificata esperienza” non possono rientrare le attività generiche, non congrue
alle finalità della scuola. Il Collegio dei docenti ritiene che la qualificazione dell’esperienza ai fini dell’attribuzione
del credito scolastico dipenda:
- dal carattere integrativo e non sostitutivo della normale esperienza scolastica, alla quale, in ogni caso, non
deve derivare demerito;
- dalla sua rilevanza culturale e umana;
- dall’entità dell’impegno in analogia con quanto previsto per il credito scolastico;
- dalla certificazione ottenuta (titolo di studio, attestato);
- dal fatto che essa sia stata realizzata tra giugno 2021 e 20 maggio 2022, sempre in analogia con quanto
previsto per il credito scolastico;
- dalla pratica di attività sportive di tipo agonistico (per gli studenti partecipanti alla sperimentazione Atleti
alto livello non è richiesta altra documentazione).
Nel concetto di “qualificata esperienza” rientrano sicuramente:
- le certificazioni dei vari livelli di apprendimento di una lingua comunitaria;
- la patente informatica europea (ECDL);
- le attività di volontariato;
- gli stage estivi facoltativi

Bergamo, 26 aprile 2022
La Presidenza
Prof.ssa Paola Ferrante
Prof. Manzoni Giorgio
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