CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO
Acquisizione lingua
straniera

Diplomi di C.A.E. (C1), F.C.E. (B2); PET (B1), Zertifikat Deutsch (B1, B2), DELF
(B1, B2), Cervantes DELE (B1, B2, C1).

Formazione nel
volontariato

Esperienze di volontariato in associazioni riconosciute a livello provinciale
Il responsabile deve dichiarare data di inizio e di fine dell'esperienza,
ruolo e mansioni svolte. Il volontariato può avere una forma lavorativa,
educativa, assistenziale o di animazione.
Il credito è assegnato se il periodo di volontariato corrisponde ad un
numero minimo di 10 giorni.
Attività di educatore al servizio di volontariato o gestione di gruppi /partecipazione
ad un corso di formazione per volontari.
Il responsabile deve indicare le ore effettivamente svolte.
Il credito è assegnato se il corso è stato frequentato per un minimo di 20
ore.
Attività di tutores ad alunni scuole Secondarie di primo grado.
Conservatorio
Corsi preaccademici di Musica
Corsi presso Associazioni/Enti culturali riconosciuti
Il responsabile deve indicare il livello di corso svolto e il numero di giorni
effettivamente svolti.
Il credito sarà assegnato se l'attività corrisponde ad un numero minimo di
30 ore.
Orchestra e coro d’istituto (minimo 70% frequenza)
Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
Impresa in Azione
Stage lavorativi in Italia, presso aziende/Associazioni/Enti pubblici, che rispondano
a requisiti di legge in materia fiscale e siano consoni al tipo di scuola.
Il datore di lavoro deve certificare data di inizio e di fine attività e i giorni
lavorativi effettivamente svolti.
Il credito si assegna se l'attività corrisponde ad un numero minimo di 10
giorni.
Attività lavorativa di almeno 10 giorni, coerente con l'indirizzo di studi,
documentata da Libretto Formativo del cittadino previsto dall'art. 2 lettera
del D.L.vo 276/2003 - ex libretto del lavoro oppure copia della busta paga
e dichiarazione del datore di lavoro certificante data di inizio e di fine
attività, nonché ruolo e mansioni ricoperte.
Certamina 2° fase
Olimpiadi di italiano 2° fase
Olimpiadi di Filosofia 2° fase
Olimpiadi di Matematica 2° fase
Patente Informatica
Partecipazione a concorsi a livello locale, regionale o nazionale, purché organizzati
da enti riconosciuti, in cui si sia raggiunta una buona classificazione (classificati 1,
2, 3).

Formazione artistica e
civica

Formazione nel
lavoro

Formazione
umanistica
Formazione scientifica
Concorsi

Corsi di formazione
(Peer educator, etc..) /
Attività d’istituto
Sport

Corsi di formazione (Il responsabile deve indicare le ore effettivamente svolte. Il
credito è assegnato se il corso è stato frequentato per un minimo di 10 ore).
Tutor sportello disciplinare
Orientamento in entrata (minimo 10 h extracurricolari)
Attività che dimostrino la partecipazione a manifestazioni sportive di livello
regionale, nazionale, internazionale.
Il responsabile deve indicare:
tipo di sport;
il livello del campionato a cui partecipa l’alunno.
Attività di educatore allo sport (istruttore, arbitro, allenatore, ecc.).
Il responsabile deve indicare il numero di giorni effettivamente svolti.

