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Principi generali 
Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 323/1998 e del D.M. 49/2000 potranno essere attribuiti crediti 

formativi alle attività svolte dagli alunni per cui sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:  

• l’attività deve essere qualificata e documentata;  

• dall’attività devono derivare competenze coerenti con il tipo di corso;  

• le attività devono essere svolte 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. 

Riconoscimento dei crediti formativi 
In base alle varie esperienze i crediti sono suddivisi in quattro gruppi: 

1. didattico–culturali 

2. sportivi 

3. di lavoro 

4. di volontariato 

Didattico – culturali 
a) Frequenza di corsi a carattere artistico-culturale o tecnico, con rilascio di certificazione 

finale a cura delle Associazioni o degli Enti eroganti. 

b) Partecipazione attiva a Progetti extracurriculari promossi dalla Scuola. 

c) Partecipazione volontaria e certificata a manifestazioni promosse da Enti esterni in orario 

extra-scolastico connesse con lo svolgimento di tematiche curricolari (minimo 3). 

d) Concorsi di poesia o narrativa a livello internazionale, nazionale o locale in cui si sia 

raggiunta una buona classificazione. 

e) Attività musicali all'interno di organismi pubblici o privati (studio di strumenti musicali, 

appartenenza a coro o gruppo musicale che abbia partecipato ad esibizioni o/e concorsi a 

livelli almeno regionale). Le attività dovranno essere certificate dal responsabile della 

scuola o del gruppo. 

f) Certificazioni linguistiche internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR (Trinity, 

Cambridge, Goethe Institut, Alliance Française, Cervantes….) 

g) Certificazioni informatiche NUOVA ECDL/ EIPASS 7 MODULI. 
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Sportivo 
Per ottenere il credito formativo sportivo, gli allievi dovranno soddisfare tutte e tre le seguenti 

condizioni: 

1. Essere impegnati in un’attività sportiva di qualsiasi genere riconosciuta dal CONI con 

durata minima annuale; 

2. Partecipare a gare o campionati di livello regionale o superiore; 

3. Aver ottenuto risultati di interesse nazionale ed essere impegnati per almeno 3 

allenamenti settimanali e con un monte-ore medio settimanale nel corso dell’anno di 

circa 8 ore. 

I requisiti suddetti devono essere certificati per iscritto, punto per punto, dal Presidente della 

società sportiva di appartenenza. 

N.B. Il credito sarà attribuito a condizione che lo studente, durante l’attività curricolare di 

scienze motorie, dimostri interesse e partecipazione attiva. 

Di lavoro 
a) Stage in aziende o presso privati (esclusi quelli organizzati dalla scuola) di almeno 2 

settimane, che rispondano ai requisiti di legge in materia fiscale e siano consoni al nostro 

tipo di scuola. 

b) Attività lavorativa purché coerente con il corso di studi per almeno 3/4 settimane. 

Di volontariato 
a) Esperienze di volontariato, di solidarietà e di cooperazione, documentate con precisione 

da associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo di servizio ed i tempi (almeno un mese) 

entro cui tale servizio si è svolto. 

b) Attività di gestione di gruppi, purché preceduta da corso di formazione certificato di 

almeno 20 ore di frequenza; 

c) Corsi di protezione civile, certificato di almeno 20 ore di frequenza ed esame finale 

attestante le abilità acquisite; 

d) Corsi di formazione di volontariato, certificato di almeno 20 ore di frequenza ed esame 

finale attestante le abilità acquisite. 

e) Donazioni di sangue 

Criteri di accettazione della documentazione 
I criteri adottati per procedere alla selezione ed accettazione del materiale presentato 

all'interno di ciascun gruppo sono i seguenti: 
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• Coerenza delle esperienze con le discipline del corso di studio e con le finalità educative 

e formative del PTOF 

• I certificati dei crediti formativi devono essere rilasciati da Enti o Associazioni su carta 

intestata riportante il logo o timbro ufficiale e devono riportare   gli estremi del soggetto 

richiedente, la descrizione sommativa dell’attività a cui ha partecipato, il periodo, la durata 

di svolgimento delle attività e devono essere firmati dal legale rappresentante. 

• Svolgimento dell’attività, di cui si chiede il riconoscimento, nel periodo degli ultimi due 

anni scolastici, compreso il corrente. 

Come documentare il credito formativo 
La documentazione relativa ai crediti formativi deve esser fatta pervenire al coordinatore di classe 

entro il 30 maggio per consentirne la valutazione da parte del Consiglio di Classe. 

Gli alunni, prima dello svolgimento delle attività per cui intendono richiedere l’attribuzione di 

crediti formativi, potranno chiedere un parere preventivo al Coordinatore di classe in merito alla 

loro valutabilità. 

N. B.: i certificati valgono per un anno dalla data di emissione ad esclusione delle Certificazioni 

Linguistiche ed Informatiche. 

 


