
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Protocollo come da segnatura     Luino, 14 maggio 2018 

CIRCOLARE ALUNNI N.  204 – DOCENTI N. 221 

        Agli alunni delle classi del triennio 

        Ai coordinatori delle classi del triennio 

OGGETTO: crediti scolastici e formativi 

Gli studenti delle classi del triennio, ai fini del riconoscimento dei crediti scolastici e formativi, 

sono invitati a presentare ai coordinatori di classe il modulo allegato alla presente circolare e 

disponibile in bacheca del registro online entro il termine di lunedì 21 maggio 2018. 

Riportiamo di seguito le attività ed esperienze che possono essere riconosciute, come previsto dal 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 

- le certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale per livelli superiori o pari a 

B1 o la frequenza a corsi B2 (75% del monte ore) per Inglese e Francese; le certificazioni 

linguistiche riconosciute a livello internazionale per livelli superiori o pari a B1 o la 

frequenza ai corsi B1 (75% del monte ore) per tedesco;  

- le certificazioni ECDL, EUCIP, o frequenza ai corsi di preparazione EUCIP;  

- gli stage estivi, oltre l’Alternanza Scuola Lavoro, che indichino lo svolgimento di attività 

inerenti l’indirizzo di studio e una valutazione positiva;  

- le attività di volontariato con attestazione di merito per un significativo monte ore e le 

donazioni di sangue;  

- le attività sportive che comportano la partecipazione ad eventi, gare o manifestazioni di un 

certo livello, su dichiarazione delle Federazioni provinciali e/o regionali;  

- le certificazioni di conservatorio o delle accademie musicali;  

- la partecipazione ad attività della scuola con merito, a giudizio del Consiglio di Classe e/o 

del Dirigente Scolastico. 

I coordinatori di classe provvederanno a raccogliere i moduli e le attestazioni allegate e a 

consegnarli in segreteria entro il 22 maggio. 

Tabella per l’assegnazione dei crediti  

Media dei voti (M) Credito III Credito IV Credito V 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5  5-6 

7 < M ≤ 8 5-6  5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8  8-9 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Al Dirigente Scolastico  

Dell’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté” 
                                            LUINO 

   

 

Oggetto: Credito scolastico - a.s. 2017/18 

Riconoscimento delle attività extra-curricolari e dei crediti formativi 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

   (nome)    (cognome) 

 

nato/a a _________________________________ (prov.) _________      il ______________________ 
 
frequentante la classe ______________   

C H I E D E 

ai sensi del D.P.R. 323/1998 e successive modificazioni il riconoscimento dei seguenti crediti scolastici e 

formativi: 

A) Attività extra-scolastiche (DA DOCUMENTARE: "ogni qualificata esperienza, debitamente 

documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di 

Stato" - DPR 323/1998): 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

B) Attività extra-curricolari svolte presso l’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté” (non occorre 

produrre documentazione): 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

 

__________, __________________  In fede 

   

                         (firma leggibile) 
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