
 

 

 

 

 

Agli studenti 

 Ai coordinatori delle classi terze, quarte e quinte 

E p.c. Ai docenti  

Ai genitori degli studenti interessati  

Al personale ATA  

Sito web  

 

Oggetto: criteri per il riconoscimento dei crediti formativi 2020  

Visti i criteri generali  per lo svolgimento degli scrutini finali ai sensi dell’O.M. n. 11/2020 ; 

Visti i criteri deliberati dal Collegio docenti del 13 maggio 2019 , recepiti dal PTOF, in merito alla valutazione  

e al riconoscimento dei crediti formativi;  

Viste le griglie per l’attribuzione dei credito scolastico approvate nel Collegio del 29 maggio 2020; 

si trasmettono indicazioni relative all’oggetto 

Possono essere attribuiti crediti formativi alle attività esterne  svolte dagli alunni per cui sussistano 

congiuntamente i seguenti requisiti:  

• l’attività deve essere qualificata e documentata;  

• le attività devono essere svolte al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della 

società civile, coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi  propri dell’indirizzo di studi. 

Saranno inoltre oggetto di valutazione ( collegio docenti – PTOF)  

a) Partecipazione ad attività progettuali svolte in orario extra curriculare; 

b) Partecipazione documentata a manifestazioni, eventi, gare come esito di attività curriculari o 

extracurriculari effettuate  nell’ambito dell’istituzione scolastica , con particolare riguardo ai 

vincitori primi classificati di ogni tipologia di gara /concorso di carattere culturale e/o didattico- 

formativo a cui l’istituzione scolastica partecipa 

c) Non sono valutabili stage e attività relative ai PCTO. 

 

Come documentare il credito : 

• La documentazione relativa ai crediti formativi deve essere fatta pervenire al coordinatore di 

classe via mail (con la domanda allegata al comunicato) entro il 6 giugno  p.v.  ore 13:00 per 

consentirne la valutazione da parte del Consiglio di Classe in sede di scrutinio.  
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• I Coordinatori di classe, per garantire omogeneità nel riconoscimento dei crediti formativi nelle 

varie classi, faranno riferimento al docente delegato dal Dirigente scolastico alla gestione del 

P.T.O.F.  

• Il coordinatore di classe verificherà e controllerà la documentazione presentata dai propri 

studenti prima dell’invio via mail in segreteria didattica della cartella “crediti esterni” della classe di 

cui sono coordinatori. 

 Si fa presente che i docenti che hanno tenuto corsi interni di ampliamento dell’offerta formativa, 

entro la data sopra indicata , 6 giugno 2020, devono inviare in segreteria didattica elenco degli 

alunni frequentanti con monte ore di frequenza per il riconoscimento del credito . Si invitano tutti 

gli interessati a rispettare le scadenze e ad inviare la documentazione in formato PDF per 

permettere la corretta archiviazione nel sistema di protocollo.  

 

Si resta sempre a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella Vairo  
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