
 
Circ. n. 346  

Alzano Lombardo, 19/05/2022 

 

Al Sito 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti  

Ai Genitori 

Ai registri 

delle classi terze, quarte, quinte 

 

e p.c. Alla D.S.G.A. 

 

 

OGGETTO: CREDITI FORMATIVI - INDICAZIONI 

                     

 

Si comunica che, al fine di: 

 

 costituire un archivio delle esperienze certificate e maturate dai singoli studenti al di 

fuori del curricolo scolastico; 

 considerare gli eventuali crediti formativi ai fini dell’attribuzione del credito in fase di 

scrutinio finale; 

 

entro e non oltre  

SABATO 28 MAGGIO 2022 

 

gli studenti, che hanno svolto esperienze formative esterne, devono debitamente compilare e 

consegnare il modulo allegato alla presente circolare contenente tutte le informazioni e formalità 

che devono essere sottoscritte dall’associazione/ente/istituzione che certifica l’attività svolta. 

 

Si ricorda che i crediti formativi sono 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. 

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 2020/2021. 

Tali esperienze dovranno essere validate e verbalizzate dal Consiglio di classe. 

 

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

dovrà essere effettuata come di seguito specificato: 

 

- consegnando la documentazione cartacea direttamente al proprio docente Coordinatore 

di classe che provvederà a raccogliere e consegnare i moduli pervenuti alla segreteria 

didattica entro e non oltre il giorno 31 maggio 2022. 





 

 

- utilizzando l’apposito modulo al link: 

 

https://forms.gle/pq3RekXRs7Q2bCG36 

 

 allegando la scansione del documento in formato PDF. 

 

Si ricorda che tali attività potranno essere inserite nella terza parte del Curricolo dello 

Studente, il documento da predisporre per l’Esame di Stato al termine del quinto anno. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

 La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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