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SITO WEB 

 

OGGETTO:  Credito scolastico anno scolastico 2021/2022. 
 

Il credito scolastico è assegnato dal Consiglio di classe, al termine dell’anno scolastico, tenendo conto: 

a) del profilo strettamente scolastico; 

b) della partecipazione alle attività integrative attuate all’interno dell’Istituto; 

c) delle attività formative seguite all’esterno dell’Istituto.  

 

Per l’attribuzione del credito scolastico la Commissione Crediti predisporrà un prospetto riassuntivo per le 

classi terze, quarte e quinte, da destinare ai singoli consigli di classe, utilizzando i criteri contenuti nel PTOF 

relativo al corrente anno scolastico e riportati nell’Allegato 1. 

Le attività formative valutabili sono unicamente quelle riportate nelle tabelle “a” e “b” allegate alla presente 

nota. 

Eventuali altre attività saranno valutate dalla succitata Commissione, su richiesta degli studenti interessati. 

 

DOCENTI REFERENTI DEI PROGETTI 

Al fine di attribuire il credito spettante a ciascuno studente con la massima rapidità e precisione, i docenti 

referenti dei progetti dovranno consegnare alla Segreteria Alunni (Sigg.re Cianchetta, Di Frangia e Mattioli), 

entro e non oltre il 10 maggio p.v.: 

1. relazione conclusiva delle attività progettuali secondo l’Allegato 2; 

2. il Report Credito Progetti-Attività (Allegato 3). 

Per i progetti PON è sufficiente la sola compilazione dell’Allegato 3. 

 

STUDENTI 

Per il riconoscimento dei crediti, gli alunni dovranno compilare entro e non oltre il 10 maggio p.v., il 

modulo di Google corrispondente al proprio indirizzo di studi, reperibile tra i link sottoindicati e disponibile 

anche sul sito web. 

 

LICEO CLASSICO:  

https://forms.gle/EtPncfJLr5R9KTD18 

 

LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE:  

https://forms.gle/Pzyi68x96MsScAna8 

 

LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE: 

https://forms.gle/Qptc9udWrwEPwNNe8 

 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO – LISS: 

https://forms.gle/RBV3NV5HFEWVwehXA 
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Al predetto modulo, dovranno, inoltre, essere allegati in formato pdf, i certificati attestanti tutte le attività 

svolte coerenti con l’indirizzo di studio, secondo la Tabella b.  

Per quanto riguarda le attività organizzate dall’Istituto, ciascun allievo dovrà indicare, al momento della 

compilazione del format, soltanto il numero ed il titolo dei progetti/progetti PON/ attività curriculari ed 

extracurriculari e dei seminari a cui ha partecipato, anche in orario curriculare.  

Per i progetti PON si farà riferimento alla Circolare prot. 0010359/04-05 del 02/12/2021.  

 

Domande incomplete ovvero prive di documentazione (per le sole attività formative seguite all’esterno) o 

presentate oltre tale termine non saranno accettate.  

      Le attività seguite all’interno dell’Istituto non sono da documentare, ma vanno ugualmente specificate 

con precisione. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la mancata considerazione di attività 

formative interne frequentate ma non riportate nella dichiarazione.  

      Le attività formative seguite all’esterno devono essere debitamente documentate con apposita 

certificazione. Detta certificazione deve contenere almeno: 

a) una descrizione sintetica ma chiara dell’attività effettivamente svolta; 

b) l’indicazione del periodo in cui è stata svolta, con la precisazione dell’effettivo impegno, espresso in 

numero di ore; 

c) una valutazione positiva in relazione all’interesse e all’impegno dimostrati e ai risultati conseguiti (per le 

attività che prevedono obiettivi in termini di apprendimento: corsi di lingua, di informatica, ecc.).  

Si precisa che non sono conteggiabili stage ed altre attività lavorative di collaborazione, a contratto, ecc., se 

non preventivamente approvate dalla scuola. 

È ammessa l’autocertificazione, ma essa non può riguardare la valutazione, qualora non risulti già 

espressa su un documento rilasciato dall’Ente/Associazione (e conservato in copia dallo stesso Ente/ 

Associazione).  

    
 

Allegati: 

1) Allegato 1: Tabelle di riferimento per la valutazione dei crediti 

2) Allegato 2: Scheda Report finale progetto (SOLO per i docenti referenti dei progetti) 

3) Allegato 3: Report Credito Progetti-Attività (SOLO per i docenti referenti dei progetti) 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Carmelina DI NEZZA 
 
 
 

 


