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Circolare Interna n. 100/S                                           Trani,  15.04.2021 

 

 Agli alunni delle classi 3e-4e -5e 

 Ai Docenti Coordinatori delle classi 

 Ai docenti Referenti delle attività e dei progetti 

 Al D.S.G.A 

 Alla Segreteria Didattica 

 Atti della Scuola 

 Sito Web 

   Sedi 

 

Oggetto: Crediti esterni; valutazione attività complementari ed integrative. 

CREDITI ESTERNI 

 Si ricorda a tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte che è possibile presentare online la 

documentazione per l’acquisizione di crediti esterni. La documentazione debitamente scansionata 

(certificato, attestato) deve essere consegnata ONLINE al docente coordinatore e, ENTRO le ore 

12:00 di SABATO 15 MAGGIO, alla segreteria DIDATTICA, indirizzo mail 

bapc21000e@istruzione.it 

Per le Classi quinte: solo dopo la verifica della validità dei documenti consegnati, lo studente può 

caricare il materiale sulla piattaforma nella terza sezione (a lui riservata) del “Curriculum dello 

studente”.   

Nel rispetto assoluto dei criteri di attribuzione dei crediti esterni deliberati dal Collegio docenti riportati nel 

PTOF 2020-2021, il credito esterno può essere riconosciuto valido solo se l’attività: 

 consiste in una qualificata esperienza fatta al di fuori della scuola di appartenenza in ambiti e settori 

della società civile; 

 è legata alla formazione della persona e alla crescita umana e culturale; 

 è coerente con il tipo di corso di studi.  

È necessario, oltre alla coerenza con l’indirizzo di studio, tener conto: 

 del periodo di effettuazione delle attività (anno scolastico 2020-2021); 

 della durata complessiva dell’attività (minimo 20 ore); 

 della continuità dell’esperienza. 
 

Coerenti con il piano di studi del liceo: 
 

 i corsi finalizzati alle Certificazioni linguistiche, informatiche, musicali attestanti competenze di 

livello superiore a quelle previste dall’anno scolastico in corso rilasciate da istituzioni esterne alla 

scuola o tramite progetti della scuola (Orientamento Consapevole con obbligo di frequenza e verifica 

finale) 
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 soggiorni studio o stage formativi di almeno 30 ore debitamente documentati ed effettuati in periodi 

di assenza dalle attività didattiche 

 partecipazione a corsi e/o gare a livello agonistico organizzate da Società aderenti alle diverse 

Federazioni riconosciute dal CONI 

 attività di volontariato certificate (minimo 20 ore); 

 esperienze lavorative (compreso il periodo estivo 2020). 
 

Ogni esperienza deve essere debitamente documentata attraverso un’attestazione/certificazione fornita da 

Enti, associazioni e istituzioni presso cui lo studente ha prestato la propria opera. 
 

                                                                           CREDITI INTERNI 

 Si ricorda che la partecipazione alle attività complementari ed integrative previste dal Piano 

dell’Offerta Formativa 2021 e svolte in orario pomeridiano è valutata ai fini del credito scolastico. 

A questo scopo gli insegnanti referenti dei progetti e delle attività sono invitati a segnalare, al 

termine di queste, ai coordinatori di classe l’elenco degli alunni che vi hanno preso parte in modo 

regolare e continuativo. Sarebbe auspicabile successivamente un confronto diretto con gli stessi 

studenti per un riscontro oggettivo. 

Si riportano tutte le attività complementari e/o integrative d’ istituto valide ai fini del 

riconoscimento del credito interno a.s. 2020/2021 

PCTO 

PON 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

UNESCO “NON SOLO L’8 MARZO”. 

MIUR GIOIAMATHESIS 

MIUR OLIMPIADI DI MATEMATICA 

MIUR OLIMPIADI DI ITALIANO 

MIUR OLIMPIADI DI CIVILTA’ CLASSICHE 

PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI 

AEDE “ECONOMIA E’ DONNA, L’EUROPA VERSO IL FUTURO” 

REGIONE PUGLIA: “ MORO VIVE” 

LA PUGLIA E L’UNESCO: PERCORSI DI CONOSCENZA E TUTELA TRA PASSATO,PRESENTE E FUTURO. 

PROGETTO PNSD 

 
Per altre eventuali attività non riportate rivolgersi all’Ufficio di Vice Presidenza. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Grazia Ruggiero 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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