
 

 

 

 

 

Barletta,11 maggio 2021 

 
Ai Docenti Coordinatori 

Agli studenti delle classi 

3^ - 4^ - 5^ 

 Al Sito Web 

 
OGGETTO: Anno scolastico 2020/2021. Attribuzione Credito Scolastico. 

                        Documentazione per riconoscimento crediti formativi. 

 

Le norme in vigore attribuiscono ai consigli delle classi terze, quarte e quinte, in sede di scrutinio finale, 

la competenza di definire il credito scolastico, un punteggio che, sommandosi a quello riportato nelle prove di 

esame, determina il voto finale dell’esame di stato espresso in 100esimi. 

Il credito scolastico viene attribuito sulla base di parametri stabiliti dal D.M. 99/2009, e tiene conto  anche 

di eventuali crediti formativi, acquisiti dallo studente  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,  purché coerenti con il corso di 

studi frequentato. 

Per consentire ai consigli di classe di valutare gli eventuali crediti formativi acquisiti all’esterno, si invitano 

pertanto gli studenti ad inviare la domanda completa di tutta la documentazione in loro possesso all’indirizzo 

mail dell’Istituto: 

segreteria.alunni@cassandroferminervi.edu.it 

entro e non oltre le ore 12:00 del 31 Maggio 2021 

Si ricorda infine che la documentazione relativa all’esperienza che dà luogo a crediti formativi deve in ogni 

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

ha realizzato l’esperienza nella  quale  sia  contenuta  una  sintetica  descrizione dell’esperienza stessa. 

Per le attività svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione secondo le 

indicazioni previste dalla normativa corrente. 

Il format della domanda viene pubblicato unitamente alla presente circolare. 

Le assistenti amministrative della Segreteria didattica provvederanno ad inviarla, completa di tutta  la 

documentazione, all’indirizzo mail del Coordinatore di classe. 
 

 

 

 
 

Ass. amm.va GIANFRANCESCO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Antonio CATAPANO 
Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 39/1993 
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