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Firenze, 7 febbraio 2023 

     

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE QUARTE E QUINTE e ALLE LORO FAMIGLIE  

AI DOCENTI  

AL DSGA  

AL SITO WEB 

CIRCOLARE N° 170 

Oggetto: Criteri di attribuzione del credito scolastico  

Si riportano di seguito le indicazioni per il riconoscimento dei crediti formativi e delle 

attività complementari ed integrative da attribuire in sede di scrutinio finale delle classi del 

triennio, per l’anno scolastico in corso e i successivi  così come deliberato dagli organi 

collegiali . 

  

Crediti Formativi- (Corsi e Attività Esterne all’Istituto)  

• Coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studio e/o le finalità 

educative e formative del P.T.O.F.  

• L’attività deve essere stata svolta nel corso dell’anno scolastico per il quale si 

richiede il riconoscimento.  

• Documentazione precisa sull’esperienza riportante l’indicazione dell’Ente, breve 

descrizione dell’esperienza, risultati concreti raggiunti, tempi entro cui questa è 

ottenuta  

Documentazione   

L’Organizzazione o l’Associazione che ha promossa l’attività alla quale l’alunno ha 

partecipato, deve documentare il credito formativo attraverso un’apposita attestazione.  

L’attestazione dovrà contenere:  

1) Gli estremi indicativi dell’Ente che lo emette (carta intestata, attività, nome, legale 

rappresentante)  

2) Gli estremi indicativi dell’alunno   

3) La descrizione sommaria delle attività a cui ha partecipato  

4) La durata di tale partecipazione (min.20 ore)   
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 Attività che danno luogo al credito formativo ( esterne all’Istituto)  

Certificazioni linguistiche  

Certificazioni informatiche  

Frequenza di corsi estivi di lingue o periodi di studio all’estero  

Concorsi musicali, artistici, di poesia o narrativa a livello locale, regionale o nazionale   

Frequenza o partecipazione a rappresentazioni teatrale, attività di recitazione, musicali e 

danza.  

Partecipazione ai Certamen  

Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, Italiano ecc   

Partecipazione ad attività sportive riconosciute dal CONI, a livello regionale o nazionale, 

corsi per arbitri sportivi e allenatori  

Stage aziendale o tirocinio formativo coerente con il corso di studi seguito svolte con 

valutazione positiva  

Esperienze lavorative coerenti con il corso di studi seguito svolte con valutazione positiva  

Attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti o 

associazioni   

Corsi di protezione civile o protezione all’ambiente  

Attività di gestione di gruppi presso enti o associazioni.  

      

Attività complementari ed integrative- (Interne all’istituto)  

• Le attività complementari ed integrative dovranno essere state svolte nel corso 

dell’anno scolastico per il quale si chiede il riconoscimento  

• La partecipazione all’attività verrà riconosciuta nel caso in cui lo studente abbia 

partecipato al corso con la frequenza uguale o superiore ai due terzi e sia stata 

valutata positivamente dal docente referente. 

• Lo studente, per accedere al credito, deve presentare la specifica 

documentazione entro il 31 maggio al Coordinatore della propria classe.  

  

  Attività che danno luogo al credito formativo (Corsi e Attività Interne all’Istituto)  

   

Certificazioni linguistiche:  partecipazione al corso e/o superamento esami   

Partecipazione ai corsi del potenziamento dell’Offerta Formativa   

Partecipazione ai corsi Pon esclusi quelli relativi al recupero delle insufficienze 

Attività teatrale: partecipazione a progetti interni e /o allo spettacolo finale  

Partecipazione alle Attività relative alla pratica sportiva di Istituto 
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Accompagnamento pianistico di alunni che necessitano di tale funzione 

Partecipazione attiva alla “Notte dei Licei Classici” 

Partecipazione agli Open Day 

Attività concertistica per partecipazione a eventi in orario extracurriculare richiesta 

dall’Istituzione Scolastica 

Partecipazione  in maniera determinante alla realizzazione di particolari attività scolastiche  

 

  

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Rita prof.ssa Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 

Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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