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Delibera n° 13 del 17 maggio 2017
IL COLLEGIO DOCENTI
DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO BERETTA”
VISTO il DPR 323 23/07/98 articolo 12
VISTO il D.M. 452 12/11/98
VISTO il D.M. 49 24/02/00
PREMESSO CHE il credito formativo fa riferimento esclusivamente ad attività svolte dallo studente al di
fuori della programmazione e gestione scolastica e che il Consiglio di classe è l'organo che certifica il credito
formativo, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio docenti per assicurare parità ed omogeneità di
trattamento per tutti gli studenti

DELIBERA
Il Credito formativo, perché possa essere inserito nella certificazione finale ed essere valutato dal
Consiglio di classe, anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, deve rispondere a due
requisiti:
1. DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE DOCUMENTATO NEI SUOI ASPETTI QUANTITATIVI
E QUALITATIVI
o

Le attività svolte dagli studenti nel quadro dell'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto
saranno documentate dalla scuola non potranno tradursi in una certificazione di credito formativo, ma
saranno valutabili da parte del consiglio di classe in sede di scrutinio per l’eventuale attribuzione del
punto aggiuntivo di credito scolastico
 Gli enti, associazioni, istituzioni, imprese presso le quali gli studenti hanno maturato qualificate
esperienze devono presentare al Consiglio di classe entro la data fissata annualmente dal Dirigente
scolastico una certificazione su carta intestata e firmata dal legale rappresentante che indichi:
 Durata e luogo di svolgimento dell’esperienza
 Descrizione analitica dell’attività/esperienza e del ruolo rivestito dallo studente
 Giudizio di merito sugli apprendimenti/formazione dello studente.



L’esperienza deve avere comunque carattere integrativo e quindi coerente con obbiettivi e contenuti del
curricolo. Le attività di alternanza scuola lavoro non possono portare alla certificazione di credito
formativo in quanto curricolari e quindi svolte sotto la regia ed il coordinamento della scuola.
L'esperienza, per poter essere certificata, deve avere avuto una durata congrua e comunque utile per far
registrare ricadute significative su formazione ed apprendimento
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2. LE CONOSCENZE E COMPETENZE DERIVATE DALLE ESPERIENZE/ATTIVITA’
DEVONO ESSERE COERENTI CON LA TIPOLOGIA DEI CORSI DI STUDIO, SIA SUL
PIANO DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI CHE DI QUELLI DI APPRENDIMENTO
 Per questo si darà priorità nella valutazione ad esperienze/attività quali:
 Corsi di formazione, anche a carattere professionale, nei settori specifici o attività coerenti con i
profili professionali e/o le finalità formative dell’indirizzo
 Esperienze lavorative (non di alternanza scuola lavoro) e/o di coinvolgimento diretto in attività
coerenti con l’indirizzo
 Periodi di tirocinio aziendale e/o di inserimento in enti culturali/scientifici (non configurabili
come alternanza scuola lavoro)
 Corsi che portino a certificazioni di competenze aggiuntive e/o complementari al corso di studio:
ECDL, corsi di lingua straniera certificati dagli enti accreditati, scuole di musica, di teatro, ecc.
 Il credito formativo sarà riconosciuto e valutato dal Consiglio di classe ai fini del credito scolastico
solo se i docenti delle aree culturali e/o professionali interessate attesteranno la presenza effettiva nello
studente delle competenze documentate e derivate dalle esperienze/attività maturate.
 Non esiste alcun automatismo tra la certificazione di credito formativo e l’attribuzione del punteggio
aggiuntivo relativo al credito scolastico
 Le esperienze/attività nei settori ricreativo, ambientale, sportivo e del volontariato potranno essere
riconosciute e valutate solo se avranno visibilmente contributo, a giudizio del Consiglio di classe, alla
crescita personale e formativa dello studente, influendo in modo positivo sul suo profitto scolastico.


Il riconoscimento del credito formativo avviene su domanda scritta presentata dallo studente alla
dirigenza. La documentazione va allegata a tale domanda. I coordinatori di classe sono delegati in via
permanente dalla dirigenza alla ricezione ed all’esame preliminare delle domande e della relativa
documentazione

Il Segretario
Marco Bucaletti
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