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LORO SEDI

Ossetto: Modulistica per l'attestazione delle attività utilialla definizione del credito scolastico

Si comunica agli studenti in indirizzo che in allegato si invia il modulo (All. n. 2) per la
attestazione delle attività che possono contribuire alla definizione del credito scolastico.

Gli studenti dovranno far pervenire per e-mail l'allegato 2 compilato, unitamente alla

scannerizzazione degli attestati di partecipazione alle attività, all'indirizzo

sesreteria@istitutostanga.edu.it entm e non oltre la mattinata del 15-05-2O20.

La certificazione relativa a ciascuna esperienza può essere presentata dallo studente una sola volta

neltriennio.
Si ricorda agli studenti che le attività di alternanza scuola-lavoro ( ora PCTO) NON SONO UTILI ai

finidell'attribuzione del credito scolastico in quanto ormai inserite nell'ordinamento.

I Docenti Coordinatori delle classi 3^4^5^ :

- riceveranno via messaggistica dalla Segreteria Didattica, dopo il 15 maggio 2020 e prima dello

scrutinio, le attestazioni pervenute relativi agli studenti alla propria classe unitamente all'allegato
2 compilato;
- controlleranno che la certificazione sia completa, esauriente e compatibile con il D.M. n. 49 del

24.O2.OO e successive modificazioni ed i criterifissati dal PTOF (vedi allegato 2),

- compileranno l'allegato 3 con i nominativi degti studenti per cui la certificazione può essere

validata;
- presenteranno al Consiglio di classe in sede di scrutinio finale i suddetti moduli per la loro
valutazione finale.

N.B. ta certificazione relativa a ciascuna esperienza utile alla definizione del credito scolastico
può essere presentata dallo studente una sola volta.
Si ricorda che, con Ia Riforma dell'Esame di Stato, il punteggio relativo al credito scolastico
acquisito nel triennio assume una importanza più rilevante rispetto al passato. Pertanto si

invitano gli studenti a leggere con attenzione l'allegato alla presente e a consegnare in

segreteria tutta la documentazione in loro possesso attestante Ie esperienze formative previste

dal PTOF affinché i Consigli di classe possano valutarla.

Grazie per la collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Maria Grazia Nolli
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ALLEGATO n.2 - cire.333

M i nistero del l'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE *STANGA"

Via Milano 24,26L0A Cremona Tel.: 0372 2223A - Fax: 0372 29635
Istituto Tecnico Agrario - Cremona, Crema

Istituto Professionale per l'Agricoltura - Cremona, Crema, Pandino
email:

Oggetto: Richiesta riconoscimento esperienze per credito scolastico

llsottoscritto

Frequentante

nato a

laclassesezione-diCodestolstituto,sedeTecnico/professionaledi

CHIEDE

che gli/le vengano riconosciute e le seguenti esperienze formative svolte al fine del credito scolastico:

Firma

Sede: Isùtuto Tecnico di Cremona, Via Milano n.24,26L00 Cremona (CR)

Data

ESPERIENZE FORMATIVE SVOLTE DAL /AL PRESSO: riservato al

Consiglio
di classe:

UTILE SI/NO

Tel. 0372 22230 Fax 0372 29635 Enpil: §to web:
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All. 1- Circolare crediti

ESPERTENZE VALIDABILt Al FlNl DEL RTCONOSCTMENTO DEt CREDTTO SCOLASTTCO

Si richiama di seguito quanto deciso dal C.d.D. in merito ai criteri di valutazione delle esperienze
formative che concorrono all'acquisizione dello stesso come esplicitate nel PTOF 2019122 ,

premettendo che tali esperienze:

- sono acquisite al di fuori della Scuola di appartenenza e delle attività gestite dalla famiglia dello
studente, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita
umana, civile e culturale attraverso lo svolgimento di

a)attività culturali,
b)attività artistiche,
c)attività ricreative,
d)attivita di formazione professionale,
e)esperienze di lavoro,
f)esperienze nel campo dell'ambiente,

. g)esperienze nel campo del volontariato,
h)esperienze nel campo della solidarietà,
i)esperienze nel campo della cooperazione,
j)esperienze nel campo dello sport;

- sono debitamente documentate ed attestate dagli Enti, Associazioni, lstituzioni presso i quali il

candidato le ha realizzale (tali Enti sono anche tenuti a fornire una breve descrizione
dell'esperienza);

Cro premesso, iConsigli di C/asse utilizzano i seguenti criteri di valutazione delle esperienze
effettuate dagli studenti aifini dell'acquisizione del credito sco/asfrbo;

a) Attività e progetti educativi e formativi utili all'attribuzione del credito scolastico

Le attività e i progettieducativie formativi, propostidalla Scuola, utiliall'assegnazione delcredito
scolastico sono i seguenti:

1. Stage formativi ed orientativi, stage linguistici che, svolti nel corso dell'anno scolastico,
prevedano ore di svolgimento eccedenti il normale orario mattutino di lezione organizzale
dall'lstituto; non Alternanza scuola-lavoro ( ora PCTO) in quanto ormai inserita nell'ordinamento.
2. Partecipazione ad attività di integrazione/approfondimento culturale deliberate dal Collegio dei
Docenti della durata di non meno di 10 ore (compresi gli lntegration stages e la partecipazione a
Progetti europei, Learning week, Progetti del MIUR quali Premio Nazionale Scuola Digitale
PNSD);
3. Partecipazione alla fase quanto meno provinciale delle Olimpiadi delle varie discipline e Giochi
studenteschi;
4. Assegnazione di premi a riconoscimento del merito (Gare morfologiche, Gare nazionali,
competizioni sportive e simili)
5. Partecipazione ai corsi per il conseguimento della patente ECDL;
6. Partecipazione a corsi di lingua straniera organizzali dall'lstituto ed effettuati in orario
extrascolastico;
7. Partecipazione alle attività di Orientamento in ingresso (Saloni dello studente, Open day, ecc.),
per non meno di 10 ore;
8. Partecipazione ad attività a favore dell'ambiente;



9. Partecipazione a manifestazioni, Fiere disettore ed iniziative, anche in coltaborazione con Enti
locali, associazioni di categoria o culturali, finalizzale allo sviluppo o al potenziamento di
competenze acquisite in ambito didattico, nonché alla promozione della Scuola e delle sue attività;
10. Partecipazione ad attività divolontariato proposte dall'lstituto, a beneficio OegtiamOienli , delle
strutture e, in generale, della comunità scolastica o di singoli compagni in orario èxtracurricolare;

b) Esperienze esterne all' lstituto

Le esperienze svolte al di fuori dell'tstituto, in ambiti e settori della società legati alla formazione
della persona, alla sua crescita umana e civile, nonché allo sviluppo di competenze chiave di
cittadinanza e di cittadinanza attiva che costituiscono crediti formativi utili all'assegnazione del
credito scolastico sono le seguenti:

1. Stage lavorativi, purché in settori coerenti con il corso di studi frequentato, che non
costituiscano altemanza scuola-lavoro;
2' Corsi di studi paralleli a quello frequentato, tesi ad acquisire e sviluppare competenze artistiche,
tecnologiche,musicali, ecc. (Conservatorio, Banda Civica, Scuole di Musica, d,Arte, Corsi di

. Lingua Straniera e Corsi d'lnformatica);
3. Partecipazione ad associaziani elo attività di carattere sociale ed educativo (Scoutismo ed altre
attività, quali il Grest, ecc.), purché organizzate da Associazioni o Enti regolarmente autorizzati e
riconosciuti ;

4. Attività sportive: competizioni e partecipazione a campionati organizzati da Federazioni
nazionali;
6. Conseguimento di certificazionilinguistiche secondo ilivellidicuiall'EeF;
7. Partecipazione ad attività di integrazionelapprofondimento culturale per un minimo di 4 ore e
per non meno di 10 ore (partecipazione a Convegni/conferenze in cui sia prevista la firma di
presenza o di cui sia possibile produre attestato di presenza);
8. Attività nel campo della cooperazione, della solidarietà o del volontariato;
9.Attività a favore dell'ambiente.

Ogni esperienza deve essere certificata dall'Ente presso cui si svolge, con un'attestazione che
contenga:
. La durata dell'attività (almeno 10 ore);
. ll ruolo/ le mansioni svolti dallo studente
' La sintetica valutazione delle prestazioni e dell'operato dello studente (è accettabile anche la
sola voce insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo).

C) Termini di consegna

Ogni certificazione, utile all'assegnazione del credito scolastico, deve pervenire alla Segreteria
dell'lstituto entro il 15 Maggio dell'anno scolastico per il quale lo studente chiede la valutazione.

Per I'attribuzione, in sede di scrutinio finale, del credito scolastico, il C.d.C. si atternà alle
disposizioni di cui alla normativa vigente.
Per quanto concerne l'anno in corso, il consiglio tenà conto anche di eventuali esperienze
formative maturate dagli studenti nel contesto digitale e virtuale conseguito alla implementazione
della didattica a distanza.


