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Ferrara, 31 maggio 2021 

Agli studenti e ai coordinatori 
delle classi terze, quarte, quinte  

 Al personale ATA 

 

COMUNICAZIONE N. 414 

 
Oggetto: Presentazione documentazione per l’attribuzione CREDITI FORMATIVI per gli studenti 

delle classi terze, quarte e quinte 
 

I certificati relativi ad attività che possono portare ad usufruire di Crediti Formativi devono essere 

trasmessi via mail ai coordinatori di classe entro la mattinata di: 

- giovedì 3 giugno 2021 per gli studenti delle classi 5^ 

- venerdì 4 giugno 2021 per gli studenti delle classi 3^ e 4^. 
 

L’attribuzione dei crediti formativi avverrà secondo i criteri specificati nel PTOF 20-21; si ricorda 

che, al di là del numero degli attestati presentati, il punteggio accumulato non può superare il 

credito di fascia determinato dalla media dei voti. 

 
 
Di seguito i criteri per l’attribuzione del Credito  

Il credito scolastico tiene conto della media dei voti, della frequenza, dell’interesse ed impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative ed opzionali proposte dalla 

scuola. Il credito scolastico tiene conto anche del credito formativo, rappresentato da altri 

crediti che lo studente può avere acquisito partecipando ad attività coerenti con il corso di studi, 

promosse da enti esterni alla scuola e debitamente certificate. 

 

Credito Formativo è qualunque esperienza “acquisita al di fuori della scuola di appartenenza, in 

ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, 

civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, 

alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport” (Art. 1 del D.M. del 24 febbraio 2000, n.° 49). 

Queste esperienze devono essere documentate tramite una attestazione proveniente dagli enti, 

associazioni, istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l’esperienza stessa. 
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Lo studente deve presentare una documentazione attestante la frequenza, la durata ed i livello 

dell’esperienza compiuta. 

 

In particolare, il credito formativo è attribuito dai singoli consigli di classe (che decide quali 

impegni riconoscere come significativi) secondo i seguenti criteri: 

1. Tipologia delle attività 

1.1 Attività culturali e artistiche 

1.2 Corsi di lingua straniera con certificazione 

1.3 Stage estivo 

1.4 Attività lavorative affini con l’indirizzo 

1.5 Attività di volontariato 

1.6 Attività sportive a livello agonistico e corsi per tecniche specifiche con brevetto 

 

2. Affinità e coerenza con l’indirizzo di studio, consistente numero di ore 

3. Certificazione dell’Ente organizzatore 

 
 

          LA DIRIGENTE  
Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri 
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