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Vimercate, 14 maggio 2019
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Alle Docenti e ai Docenti
Al Sito web dell’Istituto- Comunicazioni
Circolari
CIRCOLARE n. 459/2018-19
Oggetto: Credito Scolastico e Formativo

Negli scrutini di fine anno scolastico agli studenti di terza, quarta e quinta è attribuito il
Credito Scolastico. Tale Credito tiene conto del profitto strettamente scolastico e delle attività
svolte all’interno della scuola che saranno certificate dalle docenti e dai docenti referenti tramite
il modello “Modello di certificazione partecipazione attività scolastiche integrative” (Allegato 1).
Nell’attribuzione del Credito complessivo può essere preso in considerazione il Credito
Formativo, che consiste nel riconoscimento da parte dei Consigli di Classe di esperienze
qualificate svolte dalle studentesse e dagli studenti al di fuori della Scuola.
Per documentare tali esperienze, è necessario produrre le specifiche attestazioni
compilate a cura degli enti presso i quali sono state svolte; la Scuola ha predisposto un
apposito modulo che si trova in allegato a questa circolare (Allegato 2).
Gli allegati dovutamente compilati andranno consegnate alle coordinatrici e ai
Coordinatori di Classe entro martedì 28 maggio 2019.
Le coordinatrici e i Coordinatori consegneranno la documentazione in Segreteria Didattica
per poterla inserire nel registro dei verbali del CdC dopo aver protocollato le certificazioni
esterne per i Crediti Formativi.
Si ricorda infine che i criteri per l’attribuzione del Credito sono pubblicati sul PTOF (da pag.
53 a pag. 55)
Seguono allegati.
La Dirigente Scolastica
Elena Centemero
Firma autografa
Ai sensi del Dlgs. 39/93
Art. 3 comma 2
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Certificazione partecipazione attività scolastiche integrative (Allegato 1)
Si certifica che la studentessa/lo studente

__________________,

classe _________ sez. ____________corso
ha partecipato nell’anno scolastico 2018-2019 alla seguente attività:
Attività
 Rappresentante di classe/istituto

Firma docente Referente

 Alternanza Scuola-Lavoro (docente referente prof.ssa
Gatto)

 Commissione elettorale

 Collaborazione ad altre attività istituzionali:
________________________________________

 Partecipazione a progetti di Istituto:
________________________________________

 Partecipazione ad attività di volontariato nella scuola (es.
OmniPulito)
____________________________________________
 Progetti di carattere culturale organizzati dall’ Istituto e a
gare culturali (es. Olimpiadi di varie discipline)
__________________________________________
 Collaborazione ad attività di orientamento, accoglienza,
open day:
________________________________________
 Partecipazione ad attività e gare sportive:
________________________________________

 Partecipazione a stage linguistici:
________________________________________
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Modello di Certificazione Crediti Formativi (Allegato 12)
D.P.R. 23/07/98 n° 323 art. 12
D.M. 24/02/2000 n° 49 art.1
L’Ente _______________________________________
attesta che lo studente/la studentessa __________________________________
classe ______________ , del corso di studi

AFM -

CAT -

TURISTICO –

LICEO LINGUISTICO

nel corso dell’anno ________________________ ha svolto la seguente attività:

□
□
□
□

□
□
□
□

Culturale
Artistico/musicale
Sportiva
Ambientale

Volontariato
Solidarietà
Cooperazione
Altro _________________

Sintetica descrizione dell’esperienza e dei compiti ricoperti:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
La studentessa/lo studente ha partecipato per n°………… ore sul totale di ore …………, la sua esperienza si è caratterizzata
per:
a) assiduità

□ scarsa

□ adeguata

□ buona

□ eccellente

b) impegno

□ scarso

□ adeguato

□ buono

□ eccellente

c) svolgimento attività

□ scarso

□ adeguato

□ buono

□ eccellente

Data: ………………………………….

Timbro e firma
del legale rappresentante/titolare
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