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www.liceocuriel.it

Agli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^
COMUNICAZIONE N. 334
Oggetto:

riconoscimento dei crediti formativi

Il credito formativo concorre, insieme ad altri elementi, all’attribuzione del credito scolastico.
Si richiamano le disposizioni che riguardano i crediti formativi:
•

I crediti formativi sono costituiti da “ogni qualificata esperienza , debitamente documentata, dalla quale derivino
competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato; la coerenza, che può essere individuata
nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per
i candidati interni dal consiglio di classe.” (Art. 12 DPR 323)

•

“Le esperienze sono acquisite 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”(D.M. 49/2000).

•

“Il credito formativo verrà attribuito in base ai seguenti criteri di indirizzo:
- certificazione che contenga una descrizione sintetica dell’esperienza e un’indicazione sulla continuità e qualità della
presenza e sugli obiettivi raggiunti;
- le esperienze che danno luogo ai crediti devono avere una durata significativa (indicativamente un anno);
- le esperienze legate alla formazione personale civile e sociale degli studenti devono trovare riscontro in una coerente
partecipazione all’attività scolastica” (criteri di valutazione finale).
Le tipologie di attività valutabili sono quelle riportate nell’allegato A.
Le documentazioni saranno valutate dai consigli di classe.
Si ricorda che la scadenza per la presentazione della documentazione è il 20 maggio 2014, in segreteria didattica.

Padova, 23 aprile 2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO R.
prof. Antonio Girardello

N.B. Nel modello allegato potrà essere autocertificata la partecipazione alle attività organizzate dall’istituto; e dichiarata la
partecipazione ad attività esterne che costituiscono credito formativo.
Per queste ultime è necessaria l’apposita certificazione di cui si fornisce fac-simile.
Si allegano:
- Allegato A per l’autocertificazione di tutte le attività svolte;
- Fac-simile modello per certificazione esterna.

Allegato A
Dichiarazione delle attività svolte ai fini dell’attribuzione del credito scolastico
a.s. 2013-14

Cognome_______________________ Nome__________________ classe ______ sez.___

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
organizzate dalla scuola
AREA LINGUISTICA
□ scambi culturali
□
□ stages linguistici
□ altro …………………………….
FORMAZIONE CITTADINO
□ progetto europa ludens
□ laboratorio di filosofia e storia
□ cittadini si diventa
□ disputa filosofica
□ altro ……………………………..

CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI
associazioni/enti esterni
AREA LINGUISTICA
□ certificazione esterna lingua inglese □ pet □ fce □ cae
□ altra certificazione lingua straniera
□ francese ..……. □ tedesco..…… □ spagnolo
□ frequenza c.so esterno di lingua straniera
□ altro …………………………….
FORMAZIONE CITTADINO
□ attività di volontariato
□ attività lavorativa/stages esterni (estate 2013)
□ altro ……………………………..

AREA SCIENTIFICA
□ olimpiadi di matematica
□ olimpiadi di fisica
□ conferenze di astrofisica
□ la palestra della mente
□ il daino nello zaino
□ masterclass di fisica
□ lauree scientifiche
ITALIANO
□ olimpiadi di italiano
□ laboratorio di letteratura italiana del ‘900
ORIENTAMENTO
□ quo vadis
□ luci sull’impresa
□ stage progettato dalla scuola
□ altro ……………………………..
AREA ARTISTICO –ESPRESSIVA – CREATIVA
□ laboratorio musicale/corale
□ laboratorio teatrale/rappresentazione teatrale
□ laboratorio di fotografia
□ ritmo-espress. corporea e musicale-trad.lat-america.
□ altro ……………………………..

AREA ARTISTICO –ESPRESSIVA - CREATIVA
□ altro ……………………………..

PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA
□ attività sportiva d’istituto ……………..
□ redazione Il Megafono
□ un libro al mese
□ partecipazione agli organi collegiali
□ partecipazione alle giornate di scuola aperta
□ altro ……………………………..

ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA
□ attività sportiva agonistica ……………..
□ altro ……………………………..

Fac-simile
INTESTAZIONE DELL’ENTE O SOCIETÀ

Modello per l’attribuzione del credito formativo
a.s. __________
Lo studente

_____________________________
(Cognome)

__________________________
(Nome)

ha partecipato nell’a.s. _________ alle seguenti attività (sportive, culturali, di volontariato):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Lo studente si è impegnato
•
•
•

per n. …………ore settimanali
per un periodo………………………………………(saltuario, mensile, semestrale, annuale)
partecipando anche alle seguenti manifestazioni (sportive, culturali,di volontariato etc.)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Ha dimostrato un impegno nell’attività svolta:

 sufficiente
 discreto
 buono
 eccellente

Con il suo impegno costante ha conseguito i seguenti risultati:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data ………………………………
timbro

Firma del Presidente della Società/Associazione

