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Prot.  2636/02-05    del 11.05.2021                                                                  

 

                                                                                                                          Agli Alunni 

Ai Coordinatori di classe 

Ai referenti dei progetti 

Sito Web 

 

 

 

OGGETTO: Documentazione per assegnazione crediti formativi 
 

Si ricorda a tutti gli studenti del triennio che, in formato pdf, dovrà essere presentata al coordinatore di 

classe la documentazione relativa ad eventuali crediti formativi  maturati in attività esterne alla scuola, su 

carta intestata dell’Ente certificatore, con l’esatta l’indicazione delle ore effettuate, entro le date di seguito 

indicate: 25 maggio 2021 

 

Entro tale data dovranno essere inoltre presentati ai coordinatori di classe, anche i certificati attestanti il 

possesso di eventuali crediti scolastici interni, a cura dei referenti Tutor dei progetti interni (PON)  

 

A tal fine si sollecitano i docenti referenti Tutor dei vari progetti a consegnare, ai docenti coordinatori i 

nominativi degli allievi che hanno frequentato con interesse ed impegno le lezioni previste dal progetto in 

presenza e online.  

 

I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri 

preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei 

consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di 

studi e dei corsi interessati. 

 

 

 

 

                                                                        IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                f.to Prof. Genesio Modesti 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                             ai sensi ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE STUDENTE PER IL CREDITO 

FORMATIVO 
Da presentare al coordinatore di classe o segreteria didattica entro il 25 Maggio2021 

Al Consiglio di Classe …………………………………  Sede  ………………………… 

Il/La  sottoscritt_, ……………………………...……………..della classe ………….ai fini dell'attribuzione del 

credito scolastico dichiara sotto la personale responsabilità di aver prestato le seguenti attività: 

 

a)   Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dalla Scuola 

 Attività di sostegno all’organizzazione e alla promozione dell’Istituto (es. Open-Day, Settimana dello 
studente, Orientamento, ecc.).  Specificare l’attività…………………………………………………………………………………….. 

PUNTI:  

 

 

 Rappresentante effettivo negli Organi Collegiali (es. Rappresentante di classe, d’Istituto, Consulta Prov.).  
Specificare l’attività ……………………………………………………………………………………….. 

PUNTI  

 Partecipazione ad attività opzionali, di arricchimento formativo e complementari (es. Corsi pomeridiani 
(PON), Olimpiadi di Informatica e di Matematica, stage in azienda o Istituti universitari, corsi di Alternanza 
scuola lavoro ecc). - Specificare l’attività ……………….………..…………..…………… 

PUNTI 
 

 

 Vincitore di premi a concorso e/o borse di studio,  partecipazione a progetti . 
Specificare l’attività ……………………………………………………………… 

PUNTI 

 

 

 Corsi di lingua straniera con certificazione delle competenze.  
Specificare l’attività ……………………………………………………… 

PUNTI 

 

 

 ECDL -  aver superato almeno 2  esami /anno. - Allegare fotocopia  

PUNTI  

 Altro (specificare e motivare …………………….…………………… 

 
PUNTI 
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b) Partecipazione alle attività extrascolastiche (Credito formativo)  

Partecipazione ad attività effettuata nel corso dell’anno scolastico o nei mesi estivi immediatamente 
precedenti, acquisita al di fuori della scuola, come da allegata documentazione, certificata da Ente esterno. 

 Attività sportiva agonistica (promossa da FSN/DSA   C.O.N.I.)   

PUNTI  

 Frequenza di attività teatrali con impegno di almeno 60 ore/anno 

PUNTI  

 Frequenza del conservatorio o comunque lo studio di uno strumento, se  certificato da Enti riconosciuti 
PUNTI  

 Donatore di sangue  

PUNTI  

 Attività di volontariato all'interno di organismi riconosciuti  
PUNTI  

 Partecipazione a corsi o attività volte alla tutela dell’ambiente  
PUNTI  

 Superamento del test finale del corso di Primo Soccorso 
PUNTI  

 Corsi di lingue straniere svolti da enti esterni, anche all’estero, con certificazione delle abilità conseguite ed 
il superamento di esami conclusivi 
PUNTI 
 

 

 1°, 2°, 3° posto conseguito in concorsi riservati agli studenti e promossi da Enti e Associazioni riconosciute 

PUNTI  

 Ogni altra attività svolta in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla 
crescita umana, civile, culturale, sulla base della loro rilevanza qualitativa, coerentemente al corso di studi 
seguito.  

PUNTI 

 

 

Per documentare l’attività si allega la seguente cerificazione: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Data  …………………                                                                             Firma dello studente 

……………………………… 

 


