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=========================================================================================== 

AVVISO N. 150       Francavilla al Mare,  04/05/2019 

        

Agli alunni delle Classi del Triennio 

Tutte le sedi 

Al DSGA per quanto di competenza 
    

Oggetto: Crediti formativi a. s. 2018/2019 

  

Si invitano gli studenti delle classi terze, quarte, quinte a ritirare il modulo di domanda relativo ai 

crediti formativi  e consegnare lo stesso, compilato e corredato della relativa documentazione in 

copia, ai collaboratori scolastici incaricati nelle rispettive sedi, improrogabilmente entro le ore 

14:00 del 15 maggio 2019,  

Si ricorda che, secondo quanto stabilito nel PTOF,  la documentazione relativa alle esperienze che 

danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi dovrà contenere i requisiti formali qui elencati: 

• la denominazione dell’ente, associazione, istituzione presso i quali il candidato ha realizzato 

l’esperienza 

• la data di rilascio dell’attestato 

• la firma del responsabile dell’ente, associazione, istituzione che rilascia l’attestato. 

Inoltre, l’attestato dovrà contenere i seguenti requisiti: 

• sintetica descrizione dell’attività svolta e/o elementi utili da cui poter dedurre la rilevanza 

qualitativa dell’esperienza acquisita 

• il periodo di svolgimento dell’attività. 

 

Non si darà luogo alla valutazione del credito formativo nei seguenti casi: 

• documentazione priva dei requisiti suddetti 

• attestati non presentati entro la data del 15 maggio 

• partecipazione a conferenze, seminari, attività di volontariato della durata inferiore a 4 

incontri 

• mancata indicazione dell’attività svolta e del numero di ore d’impegno nel caso di 

esperienze della durata di pochi giorni 

• le attività sportive agonistiche non affiliate al CONI, FIGC, FIPAV ecc. 

• frequenza di corsi musicali presso accademie e associazioni senza indicazione del numero di 

ore svolte 

• attività sportive di fitness, danza, palestra, assistente bagnanti 

• certificazione di corsi di lingua straniera senza l’indicazione del livello conseguito. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Lucilla SERAFINI)   
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. n. 39/1993) 
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