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Circ. n. 18/a.L. 
        Agli alunni delle classi 
        4^ e 5^ Liceo Classico 

        3^-4^-5^ Liceo Scientifico 
        3^- 5^ Liceo delle Scienze Umane 

 3^-4^-5^Liceo Linguistico 
  
 

 

L’ordinanza ministeriale n. 40 del 08/04/2009 all’art. 9 richiama la documentazione relativa ai crediti formati-

vi che ogni alunno può presentare al consiglio di classe  in vista degli scrutini finali  e dell’Esame di Stato. 

In allegato la scheda da compilare (c’è il passaggio del decreto ministeriale n. 49/2000). 

La documentazione deve essere consegnata al docente coordinatore tassativamente entro il 15 maggio 

2018. 

Ogni documento deve riferirsi ad attività svolte dal 9 giugno 2017 all’8 giugno 2018. 

I certificati vanno prodotti in fotocopia (gli originali, se necessari, verranno richiesti successivamente). 

Nella documentazione possono rientrare le certificazioni ufficiali relative alle lingue straniere e all’informatica 

(es. PET, FIRST, ECDL ecc), ad attività sportive continuative e ad attività di volontariato. Il consiglio di classe 

valuterà in sede di scrutinio la compatibilità con l’assegnazione di credito formativo. 

 

Bergamo, 24 Aprile 2018   

 

    

        Il coordinatore delle attività didattiche 

                   (Prof. DOMENICO GUALANDRIS) 
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 Al Consiglio della classe  
 

____________________ 
     

CREDITI FORMATIVI 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

alunno/a della classe ___________________________________ sez. ______________________ 

del Liceo _______________________________________________________________________ 

“Opera S. Alessandro” di Bergamo 

SEGNALA AL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
di aver partecipato alle esperienze qualificate che danno credito formativo nella valutazione finale, cioè esperienze 
“al di fuori della scuola, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita 
umana civile e culturale, quali quelli relativi in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazio-
ne professionale al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport “. (art. 1, c. 1 
D.M. n. 49 del 24/02/2000). 
 

1.1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, 
in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli 
relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.  
1.2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra 
tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.  
2.1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione 
proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica 
descrizione dell'esperienza stessa.  
2.2. Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo 
comma, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute 
nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare l'indicazione del livello di competenza previsto dall'ordinamento locale 
o da un sistema ufficiale di standardizzazione.  
2.3. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio per consentirne 
l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. 
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Produrrà al consiglio di classe entro il 15 maggio 2018 la documentazione relativa all’esperienza cioè: 
 

1.  l’attestazione proveniente dall’Ente / Associazione / Istituzione presso il quale l’alunno ha realizzato 
l’esperienza contenente la descrizione sintetica dell’esperienza stessa; 

2.  le certificazioni linguistiche e informatiche.  

 
 
Bergamo, _________________   Firma alunno __________________________ 
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MODULO CERTIFICAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVA  

 
           

(Timbro dell’associazione/ente/istituzione presso cui è stata realizzata l’esperienza) 
 

 
 

Il sottoscritto           titolare/responsabile 

dell’associazione/ente/istituzione           

CERTIFICA 

che il/ la sig./sig.na            

nato/a a       il       

ha effettuato/svolto presso detta associazione/ente/istituzione  la seguente esperienza/ attività formativa: 

              
   (indicare la tiplogia dell’esperienza/attività) 

nel periodo dal     al    per  complessive n°           ore 

e consistente in  (descrivere sinteticamente l’esperienza/attività): 

              

              

            

Dichiara, inoltre, che dalla sovraindicata esperienza/attività derivano le seguenti competenze: 

              

              

            

Data    

 

        Il titolare/responsabile 
 
Sig.       
        (cognome e nome in stampatello) 
 

                   Firma 
     

 


