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Circ. n. 397

Reggio Emilia, 18 maggio 2020
-

A tutti i docenti
A tutti gli studenti della classi terze,
quarte, quinte

OGGETTO: Riconoscimento esperienze in ambiti sportivi, culturali, di cittadinanza attiva, di
certificazione linguistica o informatica (ex credito formativo) – Consegna documentazione.
Si precisa che nel D.Lgs. 62/2017 il credito formativo non è più menzionato, ma compare
unicamente il Credito scolastico, tuttavia il Collegio docenti ha deliberato che le esperienze in
ambito sportivo, culturale, di cittadinanza attiva, di certificazione linguistica o informatica possono
concorrere (secondo la valutazione del Consiglio di classe durante lo scrutinio finale) a
determinare il Credito scolastico unicamente all’interno della banda di oscillazione stabilita per la
corrispondenza tra la media dei voti e l’assegnazione dei relativi punti di credito.
Per maggiore chiarezza si riporta di seguito la tabella con le tipologie di esperienze che, su delibera
del Collegio docenti, saranno prese in considerazione del Consiglio di Classe:
ATTIVITA’
DESCRIZIONE
 Atleti Nazionali o di interesse nazionale
 Diploma Finale Accademia di Danza legalmente
riconosciuta
 Attività sportiva a livello sovra provinciale (regionale e
nazionale) anche con rappresentativa d'Istituto

Sportive
 Attività sportiva agonistica o amatoriale ( almeno 100 ore
annuali certificate)
 Attività artistica ( danza ) con esame finale superato
positivamente o con una frequenza annua di almeno 100 ore
certificate.

 Almeno 2 attività sportive del Centro Sportivo Scolastico
inserite nel PTOF

Cittadinanza Attiva

CORSI DI FORMAZIONE (propedeutici al volontariato di almeno
20 ore certificate)
ATTIVITA’ PRATICHE* ( almeno 80 ore certificate)
 Superamento della prima selezione di concorsi che
prevedono la sola partecipazione presentando un elaborato
(Olimpiadi della Filosofia, della Matematica,della Fisica,
delle Lingue Straniere,Concorsi di scrittura ….)

Attività culturali

 Corso di preparazione alle Olimpiadi di Scienze, della
Matematica, di Fisica,… (almeno 15 ore di allenamento)
 Frequenza con esami a un Istituto Musicale (Peri,….)
 Attività teatrali e partecipazione a conferenze (se il si
raggiunge un numero di almeno 30 ore certificate)
 Certificazioni linguistiche (frequenza corsi preparatori e
superamento esame finale)
B1
B2
 Conseguimento della patente ECDL :

Note relative alle Attività di Cittadinanza Attiva:
*Per attività pratiche si intendono tutti i tipi di volontariato (animatori dei campi estivi, catechisti, guide
scout, accompagnatori di categorie deboli, pionieri della CRI, guardie ecologiche volontarie, operatori in
strutture comunali, provinciali o statali, e qualunque altra attività che preveda una prestazione gratuita, ecc.)

NOTA BENE: Si sottolinea che tutti i corsi e/o le attività dichiarate devono essere vidimate con il
timbro dell’ente di riferimento e la firma del responsabile, a riguardo si rimanda agli appositi
modelli pubblicati sul sito.
L’eventuale riconoscimento (soggetto alla valutazione del Consiglio di classe) delle esperienze
di cui sopra (ex credito formativo), può comportare l’attribuzione del massimo di fascia anche
in presenza di una media maggiore o uguale a 0,4 del voto di riferimento. NOTA BENE Il
Consiglio di Classe, se lo ritiene, qualora si presentino situazioni di soglia per studenti meritevoli,
può deliberare di discostarsi dalla tabella precedente e assegnare comunque il punteggio massimo di
fascia.
Si riporta l’esempio per la media 6 <M ≤ 7:
 se M < 6,40
Minimo di fascia
 se 6,40 ≤ M < 6,80
Massimo di fascia solo con ex credito formativo
 se M ≥ 6,80
Massimo di fascia

L’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, ha stabilito (art. 4 c.4) che per le classi terze e quarte restano
ferme le disposizioni del D.Lgs 62/2017, ma in caso di media inferiore a 6 il credito attribuito sarà
6, fatta salva la possibilità d’integrazione nello scrutinio finale dell’a.s. 2020/21, secondo i criteri
che saranno stabiliti dal Collegio docenti.
MEDIA DEI VOTI (M)
CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)
3° anno
4° anno
M<6
6
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
Per le classi quinte, la contingenza epidemiologica ha determinato specifiche misure di
svolgimento dell’Esame (stabilite nell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020), dell’attribuzione del credito
scolastico nella classe quinta (tabella C) e ha fissato la conversione dei crediti della classe terza
(tabella A) e quarta (tabella B), in virtù dell’attribuzione di un massimo di 60 punti al credito
scolastico complessivo. Si riportano di seguito le tabelle relative all’Ordinanza sopraccitata.

La documentazione per il riconoscimento dell’ex credito formativo, dovrà essere inviata
telematicamente al docente coordinatore entro e non oltre mercoledì 3 giugno 2020.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Cenini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

