
 

 

Tabella assegnazione Credito Scolastico e Credito Formativo: 

 

 

Per avere il punto di credito formativo lo studente con giudizio sospeso deve pienamente recuperare il debito 

formativo. 

 

 

STUDENTE 
PUNTEGGIO 

BASE 
PUNTO AGGIUNTIVO      Occorrono due voci 

CREDITO 

ATTRIBUITO 

         

     
1) Media nella metà superiore dell'intervallo     □ credito scol + 

credito form = 
Punteggio 

Totale 

     
 

 

COGNOME  MEDIA 
 

2 a)  □ Assiduità della frequenza scolastica  
   

_________ 

 
2 b)  □ Interesse ed impegno nella partecipazione 

al dialogo educativo 
□ 

……………… 

………… 
   

2 c)  □ Interesse ed impegno alle attività 

complementari ed integrative  

  

                                                                                     n.b. 
occorrono due voci 

   

         

NOME           
PUNTEGGIO  

BASE  

 3) Stage/alternanza con M ≥ 7   presso  
  (≥ 6 se svolto all’estero) □ 

  

     ………………………………………....………………
………………………….….…………………..  

  

………… _________  dal  ……………….  al ……………….     

         

     4) Crediti esterni documentati 
□ 

  

     ………………………………………………………  

          

Tipo di attività (per Crediti esterni) Criterio 

Stages formativi di volontariato e/o 
attività di volontariato  

Attestato finale di partecipazione di almeno 20 giorni 

Attività sportive 

a) Conseguimento di un “brevetto” di assistente bagnanti, istruttore di 
nuoto, tennis etc…, arbitro di calcio, basket etc… rilasciate da 
Federazioni ufficiali 
b) Attestato di atleta praticante presso società sportive affiliate alle 
Federazioni ufficiali (in cui sia indicato da quanto tempo lo studente è 
tesserato, orari e giorni di allenamento, durata del campionato, 
appartenenza alla rosa dei titolari, tipo di apporto alla squadra e 
descrizione dell’esperienza) 

Certificazione in L2 Conseguimento di certificazione riconosciuta a livello europeo 

Corsi di Informatica Conseguimento di certificazione riconosciuta a livello europeo 

Corsi musicali  
presso Istituto Musicale o 
associazioni cittadine 

a) Per il Conservatorio attestato di frequenza al corso 
b)Per altre associazioni attestato di frequenza a un corso (in cui sia 
indicato da quanto tempo lo studente è iscritto, orari e giorni di 
frequenza e durata del corso) 

Esperienza di animazione presso 
enti o associazioni riconosciuti 

Attestato di animatore in cui siano indicati tipo di attività, orari e giorni di 
impegno (minimo 20 giorni) e descrizione dell’esperienza  

Attività organizzate dall’istituto 
Partecipazione alle iniziative di orientamento/openday, a progetti 
specifici della scuola svolti in orario extracurriculare (laboratori Pon, 
gemellaggio con scuole all’estero) 



 

 

Certificazione dei Crediti Formativi 
(Art. DPR n. 323 – Regolamento dell’Esame di Stato) 

 

 anno scolastico _____________       Classe __________  

 

denominazione dell’Ente ________________________________________________________________ 

indirizzo______________________________________________________________________  

 

cognome e nome dello/a studente ________________________________________________  

nato/a a __________________________________ il __________________  

residente a ________________ in via ______________________ tel. ______________________  

 

sezione riservata allo/a studente  

Descrizione dell’esperienza:  

che cosa ho fatto __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

con quali obiettivi __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

per quanto tempo ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

quali competenze/ capacità ritengo di avere sviluppato  ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

 

Firma dello/a studente: _______________ 

 

Sezione riservata all’Ente  

Descrizione dell’esperienza:  

attività svolta  ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

modalità di partecipazione ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

esperienze acquisite  ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Data _____________      Timbro e firma del responsabile 


