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CIRCOLARE N.215 

Prot.n. /04 del 05.05.2018 

Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte 

e p.c. ai loro genitori  - Ai candidati esterni 

Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO: Riconoscimento crediti formativi 2017-2018 

 

Si ricorda agli studenti delle classi Terze, Quarte e Quinte, nonché ai candidati esterni, che possono produrre documentazione 
relativa ad “ogni qualificata esperienza dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame”; 
tali esperienze documentate potranno contribuire a determinare il punteggio del credito scolastico – che concorre a formare 
quello di ammissione all’esame di Stato. 

In tal senso di fa presente che il DM 49/2000 precisa che le “Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti 
formativi, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 
della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e 
ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

Invece, la partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma 
rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito 
scolastico. 

La documentazione relativa a tali esperienze deve essere prodotta da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo studente 
ha realizzato l’esperienza e contenere una sintetica descrizione della stessa (si allega a titolo di esempio un fac-simile da far 
compilare all’Associazione nella quale ciascuno studente ha effettuato l’esperienza in questione). 

Gli attestati relativi all’anno scolastico in corso debbono essere consegnati in Segreteria Didattica entro e non oltre il 15 
maggio 2017: eventuali attestati prodotti in ritardo non saranno presi in considerazione né per questo né per i prossimi anni 
scolastici. 

Rimane inteso che l’attestazione è valida soltanto per l’anno scolastico di riferimento e che in caso di non ammissione dello 
studente alla classe successiva/Esame di Stato il credito non sarà attribuito. 

I docenti avranno cura di annotare nel registro di classe la comunicazione agli studenti della presente circolare. 

 

Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
 

 
Fac simile richiesta riconoscimento crediti formativi 

Al DS dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
 
OGGETTO: Crediti formativi a.s. 2017-2018 – documentazione 
 
Il/la  sottoscritto/a  alunno/a ___________________________________ della classe ____ sez. ____________ del Liceo 
______________ di ____________________ , ai fini dell'attribuzione del credito formativo relativo al corrente anno 
scolastico 2017-2018, allega alla presente le seguenti certificazioni: 
 
1) _________________________________________ 
2) _________________________________________ 
3) _________________________________________ 
 
Luogo e data ___________________________________       FIRMA 
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