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Agli Studenti delle classi 
TERZE, QUARTE E QUINTE 

Ai relativi Docenti TUTOR 

e p.c. ai Docenti delle classi  
TERZE, QUARTE e QUINTE 

agli Assistenti Tecnici 

OGGETTO: Crediti formativi. 

   Gli studenti delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE dovranno inviare gli attestati relativi 
all’acquisizione di CREDITI FORMATIVI ai Docenti TUTOR della propria classe che provvederanno, in 
sede di scrutinio, a farli conoscere al Consiglio di Classe.  

Si ricorda che (rimanendo all’interno della banda di oscillazione determinata dalla media dei voti) è 
possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività extrascolastiche 
svolte in differenti ambiti. 

Le attività che possono dar luogo a crediti formativi sono: 

• Preliminary English Test (PET) 

• First Certificate (FCE) 

• TTEP 

• CISCO 

• ECDL 
- Base 
- Full Standard 
- Specialist (CAD 2D, CAD 3D, 3D Fabrication, ITSecurity, etc…) 
- Advanced 

 
• Olimpiadi e giochi di varia natura purché almeno in fase provinciale (es: olimpiadi della 

matematica, giochi della chimica etc…) 

• Premi letterari e concorsi in genere che abbiano dato origini a premi 

• Piano Laure Scientifiche 

• Attività lavorativa certificata, stage, partecipazione come “espositori” a fiere o manifestazioni 
analoghe 

• Risultati di eccellenza in attività sportive riconosciute dal CONI 
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• Attestato di “soccorritore avanzato” 

• Progetto “Erasmus+”  

• Diplomi di Conservatorio o attestati di corsi almeno annuali di studio di strumenti musicali 

• Partecipazione al Progetto “Tutor” 

• Partecipazione al Progetto Scolastico “Banca del Tempo” 

• Soggiorni documentati di studio all’estero (Intercultura, stage estivi in lingua), progetti 
internazionali 

• Partecipazione a competizioni a squadre in cui viene rappresentata la scuola a livelli regionali e 
nazionali 

• Corso LIS (linguaggio dei segni) 

• Partecipazione PON 

• Ogni altra attività certificata attinente al corso di studi: 

- esperienze lavorative inerenti all’indirizzo di studio; 
- attestati di corsi di lingua straniera svolti in Italia o all’estero; 
- stages presso enti italiani o stranieri coerenti con il curriculum di studio; 
- attestato di corsi extracurricolari gestiti dalla Scuola o da Enti esterni;  
- attività sportive agonistiche a livello almeno regionale. 

La documentazione per tutte le attività che concorrono al credito formativo dovrà certificare la 
continuità della presenza, il numero delle ore dedicate all’attività e una sintetica descrizione dell’attività 
svolta che espliciti gli obiettivi e le finalità dell’attività stessa.  

Il credito formativo verrà riconosciuto solo se riferito ad esperienze fatte nell’arco del quinquennio. 

Il credito formativo potrà essere riconosciuto anche in caso di promozione in sede di scrutinio 
finale differito (con sospensione del giudizio). 

Le certificazioni comprovanti le attività lavorative devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludono l’obbligo 
dell’adeguamento contributivo. È ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalità del D.P.R. 
n.445/2000, nei casi di attività svolte presso le pubbliche amministrazioni.  

Si invitano, quindi, gli studenti a inviare al TUTOR della propria classe (solo classi 
TERZE, QUARTE e QUINTE), entro e non oltre il 20 maggio 2019, il materiale utile per la 
valutazione dei crediti formativi. 

Si ricorda che ogni attività può essere valutata solo una volta nel corso del triennio. 

   Il dirigente 
(Stefano Pacini) 

 
Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


