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 CIRCOLARE n.442    Siena, 24 maggio 2021 

 A Tutti i Coordinatori delle Classi III - IV - V 

A Tutti gli Studenti delle classi III - IV - V   

 Liceo Classico  

 Liceo Musicale 

 Liceo Scienze Umane  

 Liceo Scienze Umane opzione Ec. Sociale  

 Liceo Artistico  
   

Oggetto: Crediti Formativi e Scolastici. 

 

Visti il D.P.R. 23/07/1998, il D.M.n.49 24/02/2000, l’Ordinanza Ministeriale n.53, 03/03/2021 e la Nota Ministeriale   

Prot.n.699, 06/05/2021, si informano gli studenti delle classi III, IV, V del Liceo Classico, Liceo Musicale, Liceo 

Scienze Umane – Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale, Liceo Artistico –a.s.2020/2021 che il termine per 

la presentazione degli attestati relativi alla valutazione dei crediti formativi è fissato al 04 giugno 2021. 

Il credito formativo, ai sensi del D.M.n.49, 24/02/2000 consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente 

documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato. 

Il regolamento D.P.R. 23/07/1998, n.323, art.12 prevede che devono essere 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.  Rientrano in tale tipologia attività quali: 

 Corsi di lingua straniera e di informatica conclusisi con certificazioni acquisite presso Enti Esterni (PET, FISRT, 

ECDL);  

 Soggiorni in scuole o campus all'estero, di durata almeno trimestrale e certificata dall’Istituzione scolastica con 

valutazione positiva;  

 Attività sportive certificate congiuntamente da federazioni e società sportive;  

 Corsi di educazione musicale con competenza, certificata da enti esterni riconosciuti, a suonare uno strumento;  

 Attività di volontariato, continuato nell’arco temporale annuale e certificato da Associazioni riconosciute dallo 

Stato. 

Le esperienze sopraelencate devono riferirsi al periodo che va da giugno 2020 a maggio 2021. 

I crediti formativi riconosciuti possono contribuire all’attribuzione del punteggio più alto della fascia di credito 

scolastico (per la classe frequentata nell’a.s.2020/2021). Per gli studenti delle classi quinte il Consiglio di Classe, in 

sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della 

classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B 

e C di cui all’allegato A dell’O.M.n.53, 03/03/2021 (art.11). 

Per gli studenti delle classi III, IV il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, 

sulla base dell’Allegato A al D.Lgs.n.62, 13/04/2017. 

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art.4, c.4 dell’O.M.n.11, 16/05/2021, secondo criteri stabiliti dal 

Collegio Docenti nella seduta del 23/10/2020, sarà possibile integrare il credito scolastico per coloro che nello 

scrutinio di fine a.s.2019/2020 avevano una media inferiore a 6 in caso di esito positivo nelle attività di recupero e di 

integrazione, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato; per coloro che nello scrutinio di fine 

a.s.2019/2020 avevano una media non inferiore a 6 in caso di una media eccellente nello scrutinio finale 

dell’a.s.2020/2021. L’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

Le certificazioni attestanti lo svolgimento di attività valutabili per il riconoscimento di crediti formativi, in 

originale, devono essere consegnate, entro il 04 giugno 2021, al Coordinatore di Classe. Qualora entro tale 

termine lo studente non fosse ancora entrato in possesso della certificazione per ragioni burocratiche ovvero connesse 

all’attuale situazione emergenziale, nonché in caso di attività svolte presso pubbliche amministrazioni, si potrà 

consegnare al Coordinatore un'autocertificazione ai sensi del D.P.R.n.445/2000 (a firma dello studente se 

maggiorenne, dei genitori in caso contrario), in attesa della consegna del documento originale presso l’Ufficio 

Didattica, che dovrà improrogabilmente avvenire entro il 30 giugno 2021. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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