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OGGETTO: Documentazione per assegnazione credito formativo.
Si ricorda agli studenti del triennio che la documentazione di cui in oggetto dovrà essere
caricata, entro e non oltre lunedì 25 maggio 2020, su un’apposita cartella di files predisposta dal
docente coordinatore di classe all'interno di Teams.
Per maggiore chiarezza si riportano di seguito i criteri, individuati dal Collegio dei docenti, per
l’attribuzione del credito formativo maturato in attività esterne alla scuola.
CREDITO FORMATIVO
All’attribuzione del credito scolastico possono contribuire anche eventuali crediti formativi,
determinati da esperienze extrascolastiche coerenti con l’indirizzo di studi della scuola e
debitamente documentate dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha maturato
l’esperienza.
Attribuzione del credito formativo
I crediti formativi potranno essere attribuiti alle attività svolte dagli alunni per cui sussistano
congiuntamente i seguenti requisiti:




l’attività deve essere qualificata e documentata;
dall’attività devono derivare competenze coerenti con il tipo di corso di studi;
le attività devono essere svolte 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.

Le attestazioni degli enti, delle istituzioni, delle associazioni etc., redatte su carta intestata e
debitamente vidimate, devono contenere una breve descrizione dell’attività svolta, il periodo e la
durata ed i risultati raggiunti.
Ai fini del credito formativo sono riconosciuti e valutati dal Consiglio di classe gli attestati
riguardanti attività formative che inequivocabilmente attengano alla creatività, alla crescita umana e
civile, culturale e artistica, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla
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cooperazione, allo sport. Non sono riconosciuti e valutati gli attestati rilasciati da singole persone,
ma solo gli attestati rilasciati da associazioni culturali, scuole ed enti (individuati nel D.M. n. 452
del 12.11.1998).
Si precisa che l’esperienza, affinché sia qualificata, deve avere carattere di continuità e deve essere
realizzata presso enti, associazioni, istituzioni, società titolate a svolgere quella tipologia di attività.
L’alunno deve partecipare all’esperienza con un ruolo attivo e non di semplice uditore.
Per tutte le attività che concorrono all’attribuzione del credito formativo il periodo di svolgimento
deve intendersi dalla conclusione delle lezioni dell’a.s. precedente al 15 maggio dell’a.s. in corso.
Concorrono all’attribuzione del credito formativo le seguenti attività:


Esperienza di volontariato: qualificata e qualificante, non occasionale, documentata con
precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo di servizio ed i tempi (almeno un
mese) entro cui tale servizio si è svolto.



Patente europea del computer ECDL: occorre aver sostenuto positivamente gli esami
finali di almeno n. 3 moduli.



Frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con esame finale e conseguimento del
certificato di diploma.



Riconoscimenti, premi e qualificazioni in concorsi e certamina.



Giochi della chimica, fisica, matematica, ecc. con qualifica alla fase successiva a quella di
istituto.



Attività e certificazioni rilasciate dai Conservatori o Istituti musicali, riconosciuti dallo
Stato.



Certificazione lingua straniera la cui conoscenza di livello B1 o superiore sia certificata
dall’Agenzia accreditata.



Attività sportiva di qualsiasi genere riconosciuta dal CONI con durata minima annuale;
partecipazione a gare o campionati di livello regionale o superiore.

I coordinatori di classe sono invitati a divulgare ai genitori, per il tramite degli alunni, il contenuto
della presente circolare. Avranno cura, altresì, di raccogliere le attestazioni relative ai crediti
formativi e controllare, entro la data dello scrutinio finale, che:




siano redatte su carta intestata e debitamente vidimate;
siano rilasciate da associazioni, istituzioni ed enti individuati nel D.M. n. 452 del
12.11.1998;
contengano l’esatta l’indicazione delle ore effettuate e una sintetica descrizione dell'attività
svolta dallo studente.

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosetta Greco)

