
 

GESTIONE CREDITO  SCOLASTICO LICEO CLASSICO – A. S. 2018/2019 

(CIRC_904 - All. 1 - Modulo _SCRUTINI_2_06_Alunni Credito_LICEO_CLASSICO) 

 

PARTE I (Da compilarsi a cura dello studente)  

 

All’Insegnante Coordinatore di Classe 
Liceo Classico G.C. Tacito  
TERNI 

 

OGGETTO: Autocertificazione Attività ai fini della  valutazione del credito scolastico  
 

Il/la sottoscritto/a alunno/a _______________________________________, frequentante la classe 

_____ sezione ______, vista la circolare relativa ai crediti scolastici illustrata dal docente coordinatore 

dichiara di aver svolto nel corrente anno scolastico le attività di seguito riportate, delle quali chiede l’esame, da 

parte del competente consiglio di classe, ai fini del riconoscimento del credito scolastico: 

SEZIONE 1 (Crediti Formativi -  Relativi ad esperienze effettuate presso enti esterni – vittorie di gare e 

concorsi e relativa documentazione allegata) 

DOC 
ENTE ESTERNO 

CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO 
OGGETTO DEL DOCUMENTO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 
N.B. ALLEGARE LE ATTESTAZIONI/ATTESTATI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ ESTERNE 
SVOLTE 

 
SEZIONE 2 Partecipazione ad Attività interne all’Istituto (Insegnamenti Integrativi e 
Facoltativi) 
 

DOC TIPOLOGIA ATTIVITA’ 
N. ORE 

FREQUENTATE 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

Terni, lì ____/______/__________  

 

 
L’ALUNNO 

_____________________________ 

TRIS011005 - CIRCOLARI E COMUNICAZIONI - 0000904 - 27/04/2019 - UNICO - I



 

PARTE II (Da compilarsi a cura del competente Consiglio di classe) 

 

DOC 
RICONO-

SCIMENTO 
MOTIVI DELL’EVENTUALE NON RICONOSCIMENTO 

EVENTUALE 
PUNTEGGIO 

1  Si  -  No   

2  Si  -  No   

3  Si  -  No   

4  Si  -  No   

5  Si  -  No   
    

  TOT  

Terni, lì ____/______/__________  

 

 
IL COORDINATORE 

 

Per la valutazione delle attività interne (insegnamenti integrativi) alla scuola sarà consegnato un apposito modulo 

di dichiarazione da parte del referente dell’attività (SCRUTINI_2_07)  al fine di effettuare il riscontro con quanto 

dichiarato dallo studente. 

 

Criteri per la valutazione delle esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi e 

delle attività integrative e facoltative, stabiliti dal collegio dei docenti 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Criteri per la valutazione delle esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti 
formativi 

Saranno considerate valide, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, le esperienze, condotte al di fuori 
del nostro Liceo, le quali riguardano la formazione della persona e la crescita umana, civile e culturale, con 
particolare riguardo: 

- alle attività culturali, artistiche e ricreative; 
- alla formazione professionale; 
- al lavoro; 
- all’ambiente; 
- al volontariato; 
- alla solidarietà; 
- alla cooperazione; 
- allo sport. 

 

Le esperienze di cui al punto precedente vengono riconosciute come crediti formativi: 
- se da esse derivano competenze coerenti con le finalità e gli obiettivi educativi e didattici del Liceo 

Classico, in quanto risultano omogenee con i contenuti tematici caratterizzanti questo tipo di 
scuola; 

- costituiscono di tali contenuti un approfondimento, un ampliamento, una concreta attuazione; 
- se sono documentate attraverso un attestato presentato su carta intestata degli enti, delle 

associazione o istituzioni presso le quali le esperienze sono state condotte, recante una 
descrizione delle esperienze medesime dalla quale risultino le competenze acquisite. 

 

Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di 
assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento 
contributivo. 
 

Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti in un paese straniero, il quale non abbia aderito alla 
convenzione dell’Aja e di Bruxelles, devono essere convalidate dall’autorità diplomatica o consolare. 
 

Condizioni necessarie per il riconoscimento della partecipazione ad insegnamenti 
integrativi facoltativi 
La partecipazione ad insegnamenti integrativi facoltativi potrà essere riconosciuta ai fini dell’attribuzione del 
credito scolastico alle seguenti condizioni: 
a) il numero delle assenze non deve superare il 20% del monte ore totale in cui l’insegnamento integrativo 
facoltativo ha avuto luogo; 
b) l’alunno deve aver partecipato ad una attività di verifica delle competenze acquisite, predisposta e 
realizzata dai coordinatori dell’attività di insegnamento integrativo facoltativo, oppure deve essere ritenuto 
idoneo dall’insegnante referente (per attività che non prevedono prove di verifica finali, es. Laboratorio 
teatrale etc.); 
c)  il giudizio sulla prova di verifica, firmato dal referente dell’attività di insegnamento integrativo facoltativo, 
deve indicare che l’attività medesima è stata seguita con profitto. 
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