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Studenti classi del triennio
Docenti coordinatori classi del triennio
Genitori
Sito

Oggetto: Crediti scolastici e formativi

Si ricorda che il giorno 20 maggio p.v. scade il termine per la presentazione dei crediti formativi.
Gli studenti devono consegnare al coordinatore di classe la certificazione relativa ad attività svolte
tra il 15 giugno 2015 e il 19 maggio 2016.
I coordinatori raccoglieranno la documentazione acquisita e la porteranno all’Ufficio Protocollo
entro il 27 maggio p.v. con un elenco alfabetico degli alunni e annotazione della/delle
certificazioni consegnate da ciascuno.

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
La partecipazione a corsi deve essere accreditata con un documento che certifichi la presenza dello
studente ad almeno ¾ delle ore del corso.
Nell’ambito dei Dipartimenti disciplinari, sono state inoltre indicate le seguenti attività come valide
per il conseguimento del credito:
-

Partecipazione con merito a concorsi e corsi letterari

-

Frequenza di laboratori e accademie teatrali e musicali

-

Patente europea di informatica

-

Superamento delle prove di selezione per l’accesso a università italiane e straniere

-

Frequenza del Conservatorio

-

Attestati di esame finale rilasciati da un ente certificatore riconosciuto:
1. Trinity – livelli 7 – 12 e ISE 2, 3, 4
2. Cambridge – FCE, CAE e IELTS
3. Delf – livello B1 per 3° e 4° anno; B2 – 5° anno

4. Zertifikat Deutsch – livelli A2, B1 e B2
-

Partecipazione a simulazioni O.N.U.

-

Partecipazione ad attività inserite nel P.O.F. e svolte in orario extracurricolare (Cineforum,
Coro, Autocad, Laboratori teatrali, Biblioteca e One to One, Conferenze di orientamento)

-

Partecipazione a conferenze di orientamento universitario, conferenze di ambito scientifico
organizzate dalle istituzioni AIF, MATHESIS, UMI, ANIMAT, SIF, conferenze di
preparazione alle Olimpiadi nazionali di matematica, fisica e informatica, ammissione alle
gare nazionali delle Olimpiadi di matematica, fisica e informatica, partecipazione alle scuole
estive di matematica e fisica, adesione certificata agli stage organizzati da università o enti
di ricerca statali

-

Frequenza regolare, attestata con certificazione, agli allenamenti e partecipazione a
campionati federali, corso di idoneità al salvamento, Accademia di danza; accesso alla fase
regionale o provinciale per tutte le specialità previste dai Giochi Sportivi Studenteschi

-

Partecipazione a gruppi scout o a gruppi di volontariato accreditati almeno a livello
comunale.
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