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Prot. n. 3190/02-11                          Scicli, 28/04/2020 

CIRCOLARE N. 144 

Agli alunni, alle famiglie e ai docenti   

                delle classi terze, quarte e quinte 

        Al Dsga e all’Ufficio alunni segreteria 
            All’albo pretorio on line 

                     (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

                        SEDE   

Oggetto: assegnazione del credito formativo. Classi terze, quarte e quinte. 
 

In base alla normativa vigente si considerano crediti formativi quelle attività svolte al di fuori della scuola 

per non meno di 20 h, che siano coerenti con l'indirizzo scolastico scelto e che siano certificate da Enti 

esterni riconosciuti. Sono considerate crediti formativi anche le attività di solidarietà civile purché certificate 

e continuative. Nella certificazione deve essere, infatti, specificata la frequenza a tale attività e qualificato 

l'impegno. 

I crediti formativi concorrono, oltre alla media dei voti ed insieme ad altri indicatori, all’attribuzione del 

credito scolastico agli alunni. Essi vengono valutati con riferimento all’anno scolastico in cui sono maturati. 

A puro titolo esemplificativo si allega elenco di eventuali crediti formativi: 

1. ATTESTAZIONE PER LO STUDIO DELLE LINGUE STRANIERE 

a) Certificazioni che attestino il superamento di Esami (quali First, Trinity, Delf…) rilasciati da Enti 

riconosciuti a livello internazionale. 

b) Il soggiorno all’Estero, per lunghi periodi, organizzato da Enti riconosciuti che operino in ambiti 

internazionali (Intercultura). 

2. ATTESTATI LAVORATIVI 

Le esperienze di scuola-lavoro, anche esterne, che riportino l’attestazione di ore prestate e la valutazione 

positiva dell’impegno profuso da parte del referente/ente. 

3. ATTESTATI DEL CONSERVATORIO 

Purché attestino la frequenza ed eventualmente il superamento di Esami. 

4. ATTESTATI DI ASSOCIAZIONI ED ENTI DI VOLONTARIATO 

Attività di volontariato a carattere continuativo con incarichi ben precisati che quantifichino anche 

l’impegno settimanale e complessivo. 

Altre eventuali tipologie saranno valutate purché riportino l’impegno settimanale e complessivo dello 

studente. 

CLASSI 3^, 4^ e 5^ 

La documentazione necessaria a comprovare le attività formative svolte al di fuori della Scuola, e che 

concorrono all’attribuzione in sede di scrutinio finale del credito formativo, deve essere inviata all’email 

della scuola rgis00800b@istruzione.it, entro e non oltre il 15/05/2020. 

L’attestato rilasciato dall’Ente o dall’Associazione presso cui tale attività è stata svolta deve essere 

presentata in originale unitamente ad una fotocopia dello stesso. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (Vincenzo Giannone) 
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
  


