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Prot. n° _________________                                                               Al Dirigente scolastico 

            del Liceo Scientifico Statale “E.Fermi” 

            di Aversa 

 

Oggetto: richiesta riconoscimento credito scolastico/formativo a.s. _________/_________  

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

nato/a  a _____________________________________________ (____) il  ______________    frequentante 

la classe_______  sez. _____ con indirizzo di studio  □  Scienze applicate     □  Classe 2.0     □   Cambridge     

□   Biomedico   presso codesto Liceo scientifico (sede   □ Aversa    □   Parete)    nell’a.s. _________/________ 

    ovvero 

candidato esterno1          □  agli esami di stato         □  agli esami di idoneità       □  agli esami integrativi 

 

ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.R. 23/07/98  n. 323 (Regolamento degli Esami di Stato) e relativi decreti 

ministeriali concernenti i criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico  

 

CHIEDE 

 
che gli/le vengano riconosciuti in sede di scrutinio finale i seguenti crediti relativi all’anno scolastico 

________/________:  

 

 

1. CREDITO SCOLASTICO (partecipazione ad iniziative complementari ed integrative rientranti tra le 

esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza) 

 

 

Tipo di attività Periodo di effettuazione Firma docente referente 
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 2. CREDITO FORMATIVO (esperienze formative svolte al di fuori della scuola di appartenenza)* 

 

Tipo di attività Periodo di effettuazione Ente promotore e certificatore 

   

   

   

   

 
Ai fini di quanto sopra allega n°___ attestazioni provenienti dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali 

il candidato ha realizzato l'esperienza e contenenti una sintetica descrizione dell'esperienza stessa nonché 

l’esplicitazione delle competenze acquisite dal/la candidato/a. 

 

 

____________________, lì  ______________ 

In fede  

 

_______________________  

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Il presente modello deve essere consegnato al docente coordinatore di classe (per i candidati interni) tassativamente entro il 15 maggio del corrente 

a.s.  per le classi terminali, entro il 31 maggio per le altre per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. Se si è in attesa del 

rilascio della documentazione comprovante le attività, la si potrà consegnare anche successivamente e comunque non oltre il 7 giugno del corrente a.s. 
 

1  Per i candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle commissioni esaminatrici, sulla base dei criteri adottati preventivamente 

dal collegio dei docenti per i candidati interni, nonché in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi al quale si riferisce 
l'esame. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore. La 

documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio del corrente a.s. per consentirne l'esame e la 

valutazione da parte degli organi competenti. 

 

* Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del Regolamento citato in premessa, 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. 

 
Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione, 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 linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione. 
 

 

N. B. I dati riportati nel seguente modulo saranno utilizzati per i soli fini ivi indicati, nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs 

196/2003 e successive modifiche ed integrazioni,  del GDPR- Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati personali- n 679/2016 e 

del D. Lgs n. 101 del 10/08/2018. 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/regolamento.htm
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