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Oggetto: Valutazione Crediti formativi – scrutini finali a. s. 2022/23  

   

CREDITI FORMATIVI   

I crediti formativi consentono di acquisire un miglior punteggio all’interno delle fasce di credito 

scolastico corrispondenti alla media dei voti riportati nello scrutinio finale.    

Affinché il Consiglio di Classe prenda in considerazione tali crediti, il nostro Regolamento sulla 

Valutazione, al punto 4, e prevede le seguenti condizioni:   

• la certificazione deve essere rilasciata da enti, associazioni, istituzioni esterne alla scuola 

di appartenenza e deve prevedere una sintetica descrizione dell’esperienza con giudizio 

valutativo;    

• le attività riguardano la formazione personale, civile e sociale degli allievi;   

• le attività devono sviluppare competenze coerenti con il tipo di corso che l’allievo sta 

frequentando.   

Sulla base di queste indicazioni, sono riconosciuti i seguenti crediti formativi in sede di scrutinio 

finale:   

1. Crediti formativi che consentono, da soli, di conseguire il massimo della fascia di 

riferimento della tabella ministeriale:   

1.1. Certificazioni linguistiche di livello maggiore o uguale a B1 (Inglese) e A2 (Tedesco);    

1.2. Attività formative che comportano almeno 20 ore di formazione e il conseguimento del 

titolo finale o documentazione con l’indicazione delle competenze effettivamente acquisite 

(esempi: certificazione ECDL base 3 esami nel medesimo anno, formazione in Croce 

Rossa, ecc.);   

1.3. Certificazioni preaccademiche B e C del Conservatorio;   

1.4. Attività sportive agonistiche per allievi regolarmente iscritti a federazioni riconosciute a 

livello nazionale e che partecipino ai campionati di categoria;   

1.5. Vincita di concorsi esterni, con produzione di lavori di un certo impegno;  

1.6. Attività di PCTO: alle seguenti condizioni:   

- Minimo 50 ore (aggiuntive alle ore obbligatorie ministeriali di alternanza scuola lavoro) 

svolte nell’anno corrente  

- Nel caso di attività PCTO realizzata mediante stages:  

• deve essere attivata una convenzione con l’Istituto;   

• lo stage deve essere della durata di almeno 8 gg. lavorativi   

• si possono cumulare anche gli stages fatti in aziende diverse, ma non nelle 

aziende di famiglia.   

2. Crediti formativi che consentono di acquisire il massimo della fascia in presenza di una 

media pari o superiore alla metà del voto di riferimento (es.: 6.5, 6.6, 7.5, 8.7):   

2.1. Attività di volontariato alle seguenti condizioni: - continuità temporale (almeno 3 mesi) - 

impegno effettivo di almeno 40 ore.   



2.2. Frequenza certificata di formazione artistica di almeno 4 mesi (es.: Scuola di Musica 

comunale, Banda musicale, Danza ecc.);   

2.3. Completamento della certificazione ECDL con almeno 2 esami nell’anno in corso;   

2.4. Attività sportive alle seguenti condizioni:   

- non remunerate;   

- durata di almeno 4 mesi;   

- impegno certificato di almeno 80 ore (tra allenamenti e gare);   

2.5. Attività di formazione organizzate dall’Istituto di appartenenza e certificate dalla Scuola, 

su segnalazione dei responsabili; criteri:   

- almeno 20 ore totali, anche tra attività diverse, di effettiva partecipazione;   

- tipologia di attività: attività legate all’orientamento; attività di collaborazione con altre 

scuole e/o associazioni sponsorizzate dall’Istituto (esempio corsi Auser); attività teatrali 

e musicali, peer tutoring, gruppo sportivo, partecipazione a PON, altre attività svolte a 

favore della Comunità scolastica;   

- sono certificate dalla scuola su segnalazione dei responsabili dell’attività;   

- devono essere attività non comprese in quelle di alternanza scuola – lavoro;   

2.6. Frequenza attività di Religione cattolica o attività didattiche alternative in presenza di 

una valutazione pari o superiore al “buono”;   

2.7. Attività di ampliamento dell’offerta formativa (insegnamento di Diritto e di Economia) 

con interventi di potenziamento settimanali per tutta la durata dell’anno scolastico, in 

presenza di valutazione pari o superiore al “buono”   

   

Procedura:  

1. entro e non oltre il 13 maggio 2023 gli alunni inviano al Docente Coordinatore di classe, 

in formato elettronico (scansione/foto del documento), le certificazioni delle attività, 

compilate utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato (1) alla presente 

circolare  

  

2. entro il 20 maggio 2023 il docente coordinatore compila la tabella crediti (disponibile sul 

drive condivisioni nella cartella: \modelli e istruzioni); la tabella compilata, insieme a tutta la 

documentazione raccolta, deve essere salvata sul drive Condivisioni, nella cartella della 

propria classe. per esempio:  

  

condivisioni\plesso Cigna\consigli di classe\crediti\as 2022-2023\4alsa  

  

denominando il file come nell’esempio: 4alsa tabella crediti  

  

3. entro il 27 maggio 2023 la commissione crediti esamina la documentazione e le tabelle 

e apporta le eventuali variazioni  

  

4. Durante lo scrutinio le tabelle corrette vengono utilizzate per l’attribuzione del credito  

  

  

Il Dirigente scolastico   

Giacomo Melino   

        
Allegato 1   

   

Logo della ditta/associazione   

   



   

All’attenzione del Dirigente scolastico 

I.I.S. Cigna-Baruffi-Garelli - Mondovì   

   
   

Oggetto: Attestazione di attività ai fini dell’attribuzione del credito formativo   
   

Il sottoscritto …………………………………………………………………….., in 

qualità di …………………………………………….., della associazione o società:   

…………………………………………………………………..   

CERTIFICA che   

   

Lo studente ………………………………………… nato a …………………………. il ………..,   

residente a ………………………… e frequentante la classe ……… presso il vostro Istituto,  

ha svolto la seguente attività: ……………………………………………..   

descrizione dell’attività, giudizio sull’alunno   

   

Tabella riepilogativa   

Periodo       

ore settimanali di allenamento,   

formazione, impegno …   

   

totale ore:      

Giudizio complessivo      

   

Si rilascia la presente dichiarazione al fine di ottenimento dei crediti scolastici   

   

Distinti saluti   

   

 Luogo, data   

                  firma   

   


