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Agli alunni delle classi 

III – IV – V  

Al D.S.G.A. 

OGGETTO: Crediti scolastici 

 

Come noto, l’istituto dei crediti formativi è stato abrogato dal D.lgs. 62/2017. Tutte le attività svolte 

fuori dalla scuola che in precedenza contribuivano a formare il credito formativo, vengono inserite 

nel Curriculum dello studente (legge 107/2015, art. 1, comma 28). Ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 

62, infatti, nel curriculum allegato al diploma finale vengono indicate, oltre le certificazioni 

linguistiche e informatiche e le attività di alternanza scuola-lavoro, anche “le attività culturali, 

artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico”. Questo 

Istituto intende comunque valorizzare tali attività: i consigli di classe procederanno alla valutazione 

delle attività esterne valorizzandole all’interno delle discipline affini decidendo caso per caso in 

relazione alla rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo alla formazione personale, 

civile e sociale degli studenti. Queste esperienze, coerenti con l’indirizzo degli studi, non devono 

essere state occasionali e devono, pertanto, avere avuto anche una significativa 

durata. I criteri di cui si terrà conto sono i seguenti: 

• le attività devono essere coerenti con gli obiettivi del P.T.O.F.; 

• le ricadute delle attività devono essere riscontrabili nella formazione didattico-educativa dello 

studente; 

• i certificati comprovanti le attività devono essere depositati presso la segreteria della scuola e 

devono essere personalizzati e circostanziati, riportando la durata e gli esiti dell’esperienza 

formativa. Saranno considerati i certificati conseguiti dal 16 maggio dell’anno precedente al 

15 maggio dell’anno scolastico in corso. 

 

Si invitano pertanto gli alunni interessati a consegnare in segreteria entro il 15 maggio 2021 la 

documentazione relativa a esperienze valutabili per l’attribuzione dei crediti scolastici, per consentire 

l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti.  

È ammessa l’autocertificazione ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 403/1998 nei casi di 

attività svolte presso Pubbliche Amministrazioni. 

A norma dell’art. 112 comma 3 del Regolamento le certificazioni dei Crediti Formativi acquisite 

all’estero devono essere convalidate dall’autorità diplomatica o consolare. 

 

  IL DIRIGENTE 

  Concetta Rita NIRO 
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93) 
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