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Ai Docenti del Triennio 

                                                                            Ai Coordinatori del Triennio 

                                                                            Agli Alunni – Triennio 

                                                                                              Al D.S.G.A. 

                                                                                        Agli   Atti 

                                                                                        Al Sito web 

                

Circolare  n. 345 

 

 

Oggetto: Presentazione documentazione per l’attribuzione del Credito per competenze e 

certificazioni 

 
    Si comunica agli alunni in possesso della documentazione necessaria per l’attribuzione del credito per 

competenze e certificazioni, che dovranno presentarla - insieme al modulo richiesta in allegato – ai 

Coordinatori di classe, i quali provvederanno a farla protocollare in segreteria didattica entro il 20 maggio 

2021  

    

Criterio di attribuzione: 
Il credito per competenze e certificazioni sarà attribuito secondo le indicazioni deliberate dal Collegio Docenti. 

Sono riconoscibili per l’attribuzione del credito ESTERNO le seguenti attività: 

1. attività sportive agonistiche praticate a livello regionale da non meno di due anni. 

2. attività musicali svolte presso Licei Musicali e/o conservatori o produzione di attività diffusa 

3. comprovato costante impegno in attività di durata almeno biennale presso Enti o Associazioni di volontariato o 

impegno civile riconosciute a livello quantomeno regionale 

4. attività lavorative e professionali congruenti con il profilo professionale e formativo 

5. certificazioni linguistiche rilasciate da Enti e Istituti a tal fine accreditati presso il MIUR: livello A2 (altre lingue 

comunitarie) e B1/B2 (inglese) 

6. certificazione ECDL: START (superamento di 4 esami) e FULL (superamento di tutti e 7 esami) 

7. Soggiorni studi all’estero certificati da enti riconosciuti dal MIUR 

8. Certificazioni Informatiche rilasciate da AICA / EIPASS o da altri Enti che nel frattempo si fossero accreditati a 

tal fine presso il MIUR  

9. POR e PON organizzati dal nostro Istituto 

10. PCTO (solo per le eccellenze) 

11. OLIMPIADI NAZIONALI nell’ambito delle quali gli studenti si siano classificati per la seconda fase. 

12. PATENTINO ARBITRO. 

13. Corsi con rilascio di attestazioni finali riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o CONI. 
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                                                                                      AL DIRIGENTE SCOLASTICO   
DEL 2° ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI AUGUSTA 

AL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Oggetto: Richiesta di attribuzione del credito per competenze e certificazioni. 

11/la sottoscritto/a  ................................................... , alunno/a frequentante la classe sez .....  

CH IEDE  

che venga valutato dal Consiglio di classe il certificato di credito per competenze e 

certificazioni allegato, ai fini dell'attribuzione del punteggio integrativo previsto dalla 

normativa. 

Distinti saluti 

Augusta,  ..............  

 
 

F . t o  IL D IR IGE N TE SC O LA ST ICO  

Pro f . s sa  Ma r ia  Co n ce t t a  Ca s to r in a  

Fi rma  au to gra fa  s os t i t u i t a  a  mezzo  s t amp a  

a i  sen s i  d e l l ' a r t . 3 ,  comma 2  d e l  

D. lgs .  n .3 9  d e l  1 2 .0 2 .1 99 3  
 


