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COMUNICAZIONE N.325 

   

Forlì, 21/02/2022                              

Agli studenti e alle famiglie di III, IV e V 

via messenger 

 

Ai docenti 

via posta istituzionale 

 

All’ufficio didattica 

Al sito 

 

Oggetto: credito formativo a.s. 2021-22. 

Con riferimento all’oggetto, ai fini dell’attribuzione del credito formativo, per consentirne la 

valutazione da parte del consiglio di classe nel corso degli scrutini finali, gli studenti interessati di III, 

IV e V dovranno inviare tramite mail istituzionale al coordinatore di classe copia della 

documentazione relativa alle esperienze svolte, entro e non oltre il 14 MAGGIO 2022. Si riportano, 

di seguito, le attività che possono dar luogo all’attribuzione del credito formativo, come deliberato 

dal collegio docenti del 17 febbraio 2022. 

L’attribuzione del punteggio relativo al credito formativo è sempre compresa all’interno della fascia 

di oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio e viene applicata secondo i criteri 

esplicitati per il credito scolastico. I consigli di classe procedono alla valutazione del credito 

formativo relativo alle esperienze maturate all’esterno (non organizzate dalla scuola, ma da Enti 

esterni accreditati dal M.I.), sia in Italia, sia all’estero, nell’anno scolastico di riferimento, sulla base 

dei seguenti criteri: 

1) Certificazioni europee di lingua straniera (con copia dell’attestato del livello 

conseguito); 

2)  Certificazioni informatiche (ad esempio Esami ECDL e CAD: va allegato il 

documento che attesta il conseguimento del titolo); 

3)  Attività di volontariato con un impegno non inferiore alle 50 ore annuali e che 

richiedano un titolo specifico rilasciato da un ente qualificato, dopo un corso di 

formazione, svolto anche in anni precedenti, di almeno 8 ore;  

4) Servizio di volontariato, organizzato da AGESCI, della durata continuativa di un 

anno,  per un totale  di almeno 30 ore in strutture del territorio; 

5) Riconoscimenti (premi) conseguiti in relazione a concorsi nazionali in ambito 

tecnologico, scientifico, letterario, civico, grafico, artistico, ambientale, sportivo; 
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6) Partecipazione ad attività culturali/educative/professionali, con attinenza al profilo 

scolastico nell’ambito di progetti approvati dagli O.O. C.C., che prevedano un minimo di tre 

incontri; 

7) Frequenza dell’Istituto musicale, Conservatorio (con attestato che documenta 

l’anno di corso e l’impegno settimanale); 

8)  Attività lavorativa (con dichiarazione del datore di lavoro attestante un impegno 

serio). 

9) Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni 

continuativi e partecipazione ai campionati regionali. 

10)  Aver svolto attività teatrale presso associazioni accreditate con il rilascio di attestato finale 

di frequenza. 

11)   Avere effettuato donazioni AVIS. 

12)   Avere frequentato un corso BLSD (corso per persone comuni per usare il defibrillatore ed  

applicare le pratiche di primo soccorso) con rilascio di attestato. 

13) Avere conseguito attestati di tecnico, giudice, arbitro e figure similari rilasciati da 

federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
 

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI  N. 04/V/2021-22 

 

 

 

                                                                                                                       

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Prof. Marco Ruscelli       
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