
TITOLI VALIDI AI FINI DELL’ ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  
 

Il Collegio dei Docenti, ai fini della   trasparenza   e    dell’omogeneità tra i singoli     Consigli   di   Classe, 
delibera: 

 i criteri generali: 
1. Il Credito formativo deve essere coerente con le   finalità di apprendimento ed educative del corso 

di studi di appartenenza; 

2. il Credito formativo viene riconosciuto solo ed esclusivamente se nelle attestazioni sono 

esplicitamente dichiarate le competenze specifiche e sono certificate almeno 20 ore o 5 giorni 

di attività; 

3. le competenze e le abilità linguistiche sono valide solo se certificate da Istituti preposti alla 

valutazione secondo i parametri standard della lingua interessata; 

4. il Credito scolastico interno viene riconosciuto solo ed esclusivamente se l’alunno ha svolto, 
complessivamente nell’anno scolastico, almeno un minimo di 20 ore di attività; 

 

 le attività valide per   il   Credito formativo: 
1. attività musicale; 

2. attività presso associazioni culturali, Università e Enti; 

3. attività sportiva in genere, a   livello    agonistico (calcio, tennis, danza classica, arti marziali…), certificata 

da Enti associati al CONI; 

4. attività teatrale presso Enti riconosciuti; 

5. certificazioni linguistiche attestanti il conseguimento almeno del livello B1 (Lingua inglese e lingua 

francese), il livello A2 (Lingua spagnola e Lingua tedesca); 

6. corsi di informatica con certificazione dei livelli di competenza raggiunti: viene considerato valido 

il conseguimento della patente europea del computer completa di almeno quattro moduli (ECDL, 

EIPASS, etc..) e non con il superamento di singoli moduli; 

7. corsi in lingua effettuati durante il periodo estivo precedente l’anno scolastico in corso; 

8. mobilità transnazionale della durata di almeno tre mesi con Enti riconosciuti, debitamente 

documentata; 

9. partecipazione al Progetto NHSMUN con mobilità a New York; 

10. partecipazione al Progetto ERASMUS +con mobilità all’estero; 

11. volontariato presso centri assistenziali, associazioni, parrocchie, oratori e centri ludico-ricreativi; 

 

 le attività valide per il Credito scolastico interno: 
1. partecipazione al corso di preparazione per il conseguimento di certificazioni linguistiche; 

2. partecipazione a concorsi con comunicazione sul sito web dell’Istituto; 

3. partecipazione a progetti PON; 

4. partecipazione alle attività funzionali al progetto ERASMUS +; 

5. partecipazione alle attività formative nell’ambito del Progetto NHSMUN; 

6. partecipazione ai progetti di potenziamento dell’offerta   formativa; 

7. partecipazione al gruppo sportivo e alle attività agonistiche; 

8. partecipazione a progetti con associazioni culturali, Università e Enti; 

9. partecipazione a progetti per la promozione dell’Istituto (Open-Day/Orientamento/Notte Nazionale 

del Liceo Classico). 

 
NOTA 

Ogni docente referente di ciascuna attività, sotto la propria responsabilità, deve presentare 

all’ufficio di protocollo, entro e non oltre il 06 maggio dell’anno scolastico di riferimento, l’elenco 

degli alunni che hanno maturato il diritto al credito. 


