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DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL CREDITO FORMATIVO 
  Anno scolastico 2020/21 

                                                                                                                  Al Dirigente Scolastico dell’Istituto                               

d’Istruzione Superiore ‘E. Fermi’  

Bagnara Calabra. 

 

Il sottoscritto __________________________________________ alunno della classe ___________________   

 

   Liceo di Bagnara Cal.;          Istituto Tec. Ind. ;         Liceo S. Eufemia d’Aspr.        II..PP..SS..II..AA..  VViillllaa  SS..  GG..;; 

chiede l’assegnazione del punteggio relativo al credito formativo per l’a.s. 2020/21  a tal fine dichiara di aver 

partecipato:  

a) alle attività complementari ed integrative svolte presso l’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Fermi’ di 

Bagnara Calabra nel corrente anno scolastico. 

Attività   Docente referente 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro- Stage aziendali SI NO  

Progetto “ DEBATE “ SI NO  

Progetto  “Scatti di valore “. SI NO  

Incontri con l’autore SI NO  

Giochi sportivi studenteschi. SI NO  

Partecipazione alle rappresentazioni in lingua italiana e straniera. SI NO  

Concorsi/Manifestazioni. SI NO  

Progetto Accoglienza SI NO  

Progetto giornalino scolastico SI NO  

Progetto INVALSI SI NO  

Progetto Legalità  SI NO  

Progetto Lettura  SI NO  

Progetto Croce Rossa  SI NO  

Progetto Business Talent  SI NO  

Progetto Cambridge SI NO  

Altro    
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b) alle attività esterne giudicate coerenti con l’indirizzo di studi - credito formativo (entro il 29 Maggio 2021) 
 

N.B. I crediti saranno assegnati solo in presenza di certificazione valida, da cui risulti il numero delle ore 

svolte e una valutazione positiva 
 

………………………………………………, lì ………………………………………………… 

 

Firma del/della richiedente 

 

………………………………………….…………… 

 

CREDITO FORMATIVO 

“…il credito formativo consiste in 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 approfondimento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni 

dai consigli di classe". 

Il credito formativo rappresenta quindi il punteggio che ogni allievo può conseguire in seguito allo svolgimento di attività 

extra-scolastiche e che si aggiunge al credito scolastico. 

Il Collegio docenti, al fine di uniformare la valutazione dei crediti, individua quelle attività curriculari ed extracurriculari, 

scolastiche ed extrascolastiche, coerenti con l’indirizzo di studio alle quali è opportuno attribuire un peso nella 

valutazione. Eventuali ulteriori certificazioni non comprese nelle tabelle riportate saranno valutate dai consigli di classe 

sulla base della coerenza con l'indirizzo di studio 

 

 

 

 

Attività 
Ente, società, organizzazione presso 

cui l’attività è stata svolta 
  

Documentazione allegata. 

Presentata entro il 29 Maggio 

via email al Coordinatore di 

classe 

Attività sportive federali 
 

SI NO 
 attestato 

 dichiarazione autocertificata 

Attività sportive non agonistiche, 

ma formative (di tipo federale) 

 
SI NO 

 attestato 

 dichiarazione autocertificata 

Arbitraggio 
 

SI NO 
 attestato 

 dichiarazione autocertificata 

Corso per arbitri di calcio con 

attestato di superamento del corso 

 
SI NO 

 attestato 

 dichiarazione autocertificata 

Volontariato 
 

SI NO 
 attestato 

 dichiarazione autocertificata 

Attività di scoutismo 

(A.G.E.S.C.I. ecc) 

 
SI NO 

 attestato 

 dichiarazione autocertificata 

Corsi di Inglese seguiti all’estero 

(riconosciute B.C.) 

 
SI NO 

 attestato 

 dichiarazione autocertificata 

Corsi di lingua 
 

SI NO 
 attestato 

 dichiarazione autocertificata 

Patente Europea d’Informatica 
 

SI NO 
 attestato 

 dichiarazione autocertificata 

Corsi di informatica 
 

SI NO 
 attestato 

 dichiarazione autocertificata 

Attività teatrale 
 

SI NO 
 attestato 

 dichiarazione autocertificata 

Conservatorio 
 

SI NO 
 attestato 

 dichiarazione autocertificata 

Corsi di musica (presso scuole 

riconosciute) 

 
SI NO 

 attestato 

 dichiarazione autocertificata 

Certificazione Internazionale 

Lingua 

 
SI NO 

 attestato 

 dichiarazione autocertificata 

Altro 
 

SI NO 
 attestato 

 dichiarazione autocertificata 


