CIRCOLARE N° 213

Agli alunni delle classi 3^ - 4^
p.c. a tutto il personale
Oggetto: Crediti formativi – a.s. 2021/2022
Anche per il corrente anno scolastico gli studenti delle classi in indirizzo dovranno comunicare alla scuola tutte le attività
svolte ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.
Si ricorda che le attività riconosciute per il credito formativo sono le seguenti:
• Certificazione di conoscenza delle lingue straniere PET – FCE - CAE
• Certificazione di conoscenza informatica CISCO, CISCO CCNA e ICDL
• Certificazione COMAU
• Progetto Politecnico
• Olimpiadi di fisica
• Olimpiadi di matematica
• Olimpiadi di informatica
• Olimpiadi di chimica
• Olimpiadi di neuroscienze
• Attività di orientamento post diploma svolte con continuità previo superamento di test finale
• Attività di peer - education svolte con continuità per tutto il periodo in cui sono state programmate all’interno
dell’istituto
• Partecipazione a Open Day, attività di cinema o teatro svolte con continuità per tutto il periodo in cui sono state
programmate all’interno dell’istituto
• Scuola di Automazione e Robotica
• Qualsiasi altra attività formativa svolta dallo studente coerente con il percorso didattico ed extra – didattico.
Le esperienze formative esterne svolte nel corso dell’a.s. 2021/2022 (credito formativo), per poter essere valutate dal
Consiglio di Classe, devono essere debitamente documentate dallo studente mediante certificazioni rilasciate da
enti/associazioni.
Possono essere riconosciute sempre ai fini dei Crediti formativi le seguenti attività:
• Conseguimento esami svolti esternamente che abbiano consentito di conseguire una certificazione riconosciuta
dalla Regione e/o dal MIUR.
•

Certificazioni linguistiche internazionali o corsi di lingua straniera presso enti riconosciuti svolti in orario extra
scolastico per almeno 30 h.

•

Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente certificate da organismi accreditati a
livello internazionale.

•

Crediti erogati da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli e riconosciute (almeno 20 h) e partecipazione a
progetti promossi dall’esterno da istituzioni culturali autorevoli, anche in accordo/convenzione con la scuola.
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•

Attività di volontariato, certificate, i cui fini siano sociali, per un numero minimo di 40 h.

•

Attività sportive a livello provinciale regionale o nazionale a condizione che le attività agonistiche abbiano durata
annuale.

•

Attività culturale (teatro, musica, etc) di durata annuale.

Tutti gli studenti di classe terza e quarta invieranno dal proprio indirizzo istituzionale: nome.cognome@volta-alessandria.it
una mail esclusivamente alla piattaforma GSUITE dell’ufficio di segreteria:
ufficio.alunni@volta-alessandria.it,
entro sabato 28 maggio compilando correttamente il prospetto allegato.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(Firma omessa ai sensi dell’art.3 c2 Dlgs 39/93)

ALLEGATO: modulo riepilogo crediti formativi per classi terze e quarte
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CREDITI SCOLASTICI / FORMATIVI

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ITIS "A. VOLTA"
ALESSANDRIA
Il l La sottoscritto/a
________________________________________________________studente frequentante la
classe_____________, dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere acquisito durante il percorso di scuola secondaria di secondo
grado, le seguenti CERTIFICAZIONI riconosciute dal Ministero dell’Istruzione:
Certificazione (linguistica, informatica, altro…)

Data di conseguimento

Ente certificatore

Livello

Eventuali
ulteriori
informazioni

Ai fini altresì dell’eventuale attribuzione del Credito Formativo l’alunno dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere
svolto durante il corrente anno scolastico 2021/22 le seguenti attività, sia in ambito scolastico, sia in ambito extra scolastico,
promosse da Enti o Associazioni esterne alla scuola.
Attività svolta a scuola (vedasi a titolo
esemplificativo attività previste dalla circolare
di riferimento n.213)

Attività sportive

Attività di
cittadinanza attiva
e di volontariato

Altre attività (es:
partecipazione a
gare e concorsi
e/o pubblicazioni,
articoli)

Ente

Su richiesta del Consiglio di Classe l’alunno è tenuto ad esibire idonea documentazione di quanto dichiarato.

Alessandria,_____________________

Firma
__________________________
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