
 
Circ. n. 246 Alzano Lombardo, 13/05/2020 

Ai Docenti 

Agli Studenti  

Ai Genitori 

delle classi terze, quarte, quinte 

 

e p.c.  

Alla D.S.G.A. 

 

OGGETTO: CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

                     

Si comunica che, ai fini dell’attribuzione del credito e della valutazione complessiva di ciascuno 

studente in sede di scrutinio finale e relativa al percorso svolto nel corrente anno scolastico, entro 

e non oltre 

SABATO 23 MAGGIO 2020 

 

gli studenti che abbiano svolto esperienze formative esterne, che possano essere considerate ai 

fini di un eventuale credito formativo, devono debitamente compilare e consegnare il modulo 

allegato alla presente circolare. 

Si ricorda che il punteggio definito “credito” è quello che si ottiene durante il secondo biennio 

(classi terza e quarta) e il quinto anno della scuola secondaria di II grado e che verrà sommato al 

punteggio ottenuto nelle prove dell’Esame di Stato per determinare il voto finale.  

Tale “credito” tiene conto del profitto strettamente scolastico e curricolare, delle attività formative 

interne all’Istituto (credito scolastico) e di eventuali crediti formativi che vengono determinati 

dalle esperienze qualificate, maturate dallo studente al di fuori della scuola, relative ad attività 

culturali, artistiche, ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, 

alla solidarietà, allo sport, coerenti col tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato e atte a 

contribuire alla crescita formativa dello studente e all’implementazione delle competenze: 

disciplinari, trasversali e di cittadinanza. 

Il consiglio di classe, per ciascun anno, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del 

credito scolastico ad ogni studente; l’attribuzione del credito scolastico e dell’eventuale credito 

formativo devono essere deliberate, motivate e verbalizzate. 

Si sottolinea che le attività certificate devono riferirsi a periodi ricadenti nell’anno scolastico in 

corso, eccetto per gli stage estivi delle classi terze e quarte 2018/2019. 

La consegna del modulo, compilato in tutti i suoi campi e debitamente documentato, dovrà essere 

effettuata inviando una mail all’attenzione della sig.ra Irene Zanni, all’indirizzo 

zanni.irene@liceoamaldi.edu.it, utilizzando la mail istituzionale dello studente interessato e 

specificando nell’oggetto della mail il nominativo dello studente e la classe di appartenenza 

Es. Credito Formativo – Cognome e nome studente – Classe e sezione 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

mailto:zanni.irene@liceoamaldi.edu.it


(Timbro/intestazione dell'associazione/ente/istituzione presso cui è stata realizzata l'esperienza) 

 

 

 
Il sottoscritto_______________________________________________________ titolare/responsabile  
 
dell'associazione/ente/istituzione _______________________________________________________ 
 

CERTIFICA 
 
che il/la sig./sig.na __________________________________________________________________ 
 
nato/a __________________________________________ il ________________________________ 
 
ha effettuato/svolto presso detta associazione/ente/istituzione la seguente esperienza/attività formativa: 
 
__________________________________________________________________________________ 

(indicare la tipologia dell'esperienza/attività) 
 
nel periodo dal ____________________ al ____________________ per complessive n° _______ ore 
 
e consistente in (descrivere sinteticamente l'esperienza/attività): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara, inoltre, che dalla suindicata esperienza/attività derivano le seguenti competenze: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Data ______________________ 

Il titolare/responsabile 

 Sig._____________________________________ 
(cognome e nome in stampatello) 

 
Firma ___________________________________ 

 
 
N.B. in caso di certificazione relativa ad attività lavorativa occorre allegare una dichiarazione 
indicante l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni 
normative che ne escludano l'obbligo. 

 


