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DEFINIZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 

Tutte le attività rientranti nell’attribuzione del credito formativo devono essere documentate con 

attestati rilasciati dagli Enti e dalle Associazioni (pubbliche e/o private non importa) presso cui 

l’allievo ha prestato la sua attività. Per le attività extra-curricolari svolte a scuola, gli attestati 

saranno rilasciati dai docenti che hanno condotto l’iniziativa. 

Tali attestati devono riportare una sintetica descrizione dell’attività svolta e il periodo di durata         

computato in ore, settimane o mesi. 

Gli attestati verranno consegnati in copia (gli alunni sono invitati a conservare gli originali) ai 

coordinatori di classe entro il 9 giugno dell’anno scolastico in corso unitamente al modulo 

riassuntivo di tutte le attività svolte, debitamente compilato e scaricabile dal sito. 

Non valgono ai fini del credito formativo le attività soggette a retribuzione. 

 

Danno diritto al credito formativo le seguenti attività: 

ATTIVITA’ CULTURALI, ARTISTICHE E RICREATIVE: 

1) Iscrizione e frequenza a corsi di musica e canto presso il Conservatorio e la Scuola Civica di 

Musica; 

2) Iscrizione e frequenza a corsi di educazione artistica presso le Accademie; 

3) Iscrizione e frequenza a corsi di danza presso scuole qualificate; 

4) Partecipazione a cicli di conferenze e incontri culturali che richiedano una frequenza 

continuativa e che siano organizzati da enti riconosciuti e/o dall’istituto scolastico. 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

1) Corsi completi e regolari di lingua straniera presso scuole italiane ed estere frequentati 

privatamente; 

2) Master  

3) Stages lavorativi in Italia e all’estero; 

4) Corsi di formazione professionale organizzati da istituzioni pubbliche o private; 

5) L’attività tandem purchè gli studenti abbiano frequentato i corsi di preparazione organizzati 

dalla scuola; le certificazioni linguistiche purchè gli studenti abbiano superato l’esame 

conclusivo per il livello a cui concorrono; la certificazione ECDL purchè gli studenti 

abbiano superato l’esame conclusivo. 

ATTIVITA’ INERENTI A VOLONTARIATO, ALLA COOPERAZIONE, ALLA 

SOLIDARIETA’ E ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE: 

1) Attività rivolte alla cooperazione, alla solidarietà, all’assistenza, alla tutela ambientale 

presso associazioni riconosciute che prevedano un impegno effettivo e svolto in modo 

continuativo (pertanto non vale la semplice iscrizione ad un ente o ad una associazione). 

ATTIVITA’ SPORTIVE: 

1) Attività agonistica che preveda un impegno continuativo nell’ambito di enti di promozione 

sportiva riconosciuti (CONI, CSI, UISP). 

N.B. La qualificazione a gare e concorsi proposti e promossi dalla scuola rientra nel credito 

scolastico (ad esempio la partecipazione alle gare sportive, alle Olimpiadi di Matematica…ecc). 
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I coordinatori dei consigli di classe si  sono fatti carico della raccolta della documentazione relativa 

al credito formativo degli alunni, e la stessa è stata valutata in sede di scrutinio finale per 

l’attribuzione del punteggio. 

I crediti valutati positivamente e il punteggio stesso sono  riportati negli appositi spazi della scheda 

dell’alunno. 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE EXTRACURRICOLARI SU BASE VOLONTARIA : 

1. iniziative di orientamento: accoglienza famiglie e studenti in corso d’anno; scuola aperta nei 

sabati e nelle domeniche previste; accompagnamento dei docenti presso scuole medie; 

2. attività teatrale e coro; 

3. eventuali partecipazioni a progetti, gare, iniziative che abbiano comportato una frequenza 

extra-curricolare 

4. altro……………………………..precisare 

 

 

 

2


