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Aversa, 12 maggio 2020 

Ai docenti coordinatori delle classi III, IV e V 

Agli studenti delle classi III, IV, V 

All’albo dell’istituto / Al sito web 

  

Comunicazione n° 437 

 

OGGETTO: Consegna certificati esperienze formative che contribuiscono al miglioramento 

del credito scolastico,– scadenza 30 maggio 2020 

 

Con la presente si comunica che, in vista delle operazioni di valutazione finale, gli studenti 

dovranno produrre le certificazioni relative alla frequenza con profitto di progetti interni e alla 

documentazione di attività esterne che possano essere valutate ai fini del miglioramento del credito 

scolastico. 

- Le certificazioni relative ad esperienze formative interne (l’attestato potrà essere emesso 

sono in caso di partecipazione ad almeno il 75% del monte ore totale con un minimo di 10 

ore), redatte dai docenti responsabili del progetto con l’indicazione delle ore effettuate e delle 

competenze raggiunte, dovranno essere consegnate ai coordinatori di classe entro sabato 30 

maggio 2020. Affinché siano considerate valide, le certificazioni devono contenere: periodo di 

effettuazione dell’attività; ore effettuate; natura dell’attività e competenze acquisitee con 

l’indicazione del numero di protocollo del progetto.  

- Le certificazioni di esperienze formative esterne dovranno essere consegnate personalmente 

dagli studenti presso l’ufficio protocollo entro sabato 30 maggio 2020 (termine inderogabile 

oltre il quale non potranno essere accettate). Per lo snellimento delle pratiche di controllo, 

soprattutto in sede di Esame di Stato. 

 

Lo studente compilerà la richiesta di riconoscimento delle esperienze formative allegata alla 

presente ed allegherà alla stessa copia della/e certificazioni dichiarate dopodiché condividerà ( entro 

e non oltre il 30 maggio 2020) con il coordinatore di classe tale documentazione tramite la “ 

condivisione documenti di Argo didUP” 

 

Il docente coordinatore di classe, entro la data  di convocazione degli scrutini finali provvederà ad 

inviare alla casella di posta elettronica ufficiodidattica@liceofermiaversa.edu.it in due files zippati 

le richieste pervenute denominadoli “esperienze formative interne della classe …..” esperienze 

formative esterne della classe …” 

 

Le attività valutabili sono reperibili nel Documento della valutazione a.s. 2018/20 reperibile  

all’indirizzo https://www.liceofermiaversa.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/documento-della-

vaturazione-a.s.-19-20-aggiornato-al-16-dicembre-2076.pdf di cui si riporta uno stralcio: 

 
Attività di rappresentanza 

 

Punti 0,10 

 

L’attività va certificata dal coordinatore di classe per i 

rappresentanti di classe, dal D.s. per i rappresentanti 

d’Istituto, dal presidente della Consulta provinciale per 
i rappresentanti della Consulta. 

Partecipazione a convegni, 

manifestazioni, rassegne, iniziative, 

concorsi scolastici. 

Punti 0,10 La certificazione va effettuata dal responsabile delle 

attività solo per gli studenti che abbiano partecipato 

continuativamente, contribuito attivamente alle attività 
o fornito un supporto organizzativo (non vanno 

certificati i semplici utenti). Il punteggio è forfetarioed 

mailto:ufficiodidattica@liceofermiaversa.edu.it
https://www.liceofermiaversa.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/documento-della-vaturazione-a.s.-19-20-aggiornato-al-16-dicembre-2076.pdf
https://www.liceofermiaversa.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/documento-della-vaturazione-a.s.-19-20-aggiornato-al-16-dicembre-2076.pdf
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è assegnato una tantum solo agli studenti che abbiano 

frequentato e supportato attività culturali e formative 

continuative all’interno della scuola. 

Partecipazione a progetti scolastici 

(PON, Scuola Viva, Gruppo 

Sportivo, Peer to peer, Progetto 

“Scuola sicura”, ASOC) 

Punti 0,10 per ogni 10 ore di frequenza certificata. 
 

 

 

 

La certificazione va effettuata dal responsabile di 
progetto, sul modulo predisposto, solo per gli studenti 

che: a) abbiano frequentato almeno il 75% degli 

incontri; b) abbiano superato la prova finale o 
effettuato la produzione prevista. 

Partecipazione Erasmus plus Punti 0,10 per ogni 10 ore di frequenza certificata. 

 
in alternativa 

 

Punti 0,40 per la mobilità 

La certificazione va effettuata dal responsabile di 

progetto, sul modulo predisposto, solo per gli studenti 
che: a) abbiano frequentato almeno il 75% degli 

incontri; b) abbiano contribuito attivamente alle 

attività e/o fornito un supporto organizzativo. 

Esperienze esterne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per ciascuna attività documentata e valutabile non 

prevista dai punti successivi 

1. Attività culturali e artistiche 

o Pubblicazioni di testi, articoli, disegni, tavole o 

fotografie editi da Case Editrici regolarmente 

registrate all’Associazione Italiana Editori o da 
testate giornalistiche registrate; 

o Partecipazione a ricerche, progetti, attività 

seminariali con altre scuole o con enti 
universitari; 

o Frequenza certificata di una scuola di 

recitazione legalmente riconosciuta; 
o Frequenza certificata di corsi di formazione 

nelle arti figurative (pittura, scultura, 

fotografia, etc.); 
 

2. Formazione linguistica 

Certificazioni nazionali ed internazionali di enti 
legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti il livello 

di conoscenze e di competenze in una delle lingue 

comunitarie. 
Esperienze di studio all’estero svolte anche nel 

periodo estivo ed adeguatamente certificate da 

organismi accreditati a livello internazionale 

(Intercultura, ecc.). 

 

3. Formazione informatica 

Competenze informatiche certificate da enti 

riconosciuti (AICA-ECDL, EIPASS, IC3, Microsoft, 

etc.). 

 

4. Gare e concorsi 

Menzioni di riconoscimento in gare e concorsi su 
tematiche culturali, letterarie, artistiche, scientifiche. 

 

5. Attività sportiva 

Partecipazione a corsi e/o gare a livello agonistico 

organizzate da Società aderenti alle diverse 

Federazioni riconosciute dal CONI a condizione che 
le attività agonistiche abbiano durata annuale, con 

documentazione della presenza in lista per almeno 

un quarto delle gare programmate, oppure al 
raggiungimento, nella Federazione, di titoli di livello 

provinciale 

 

6. Attività di volontariato 

Attività di volontariato, qualificata e qualificante, 
non occasionale, tale da produrre l’acquisizione 

verificabile di competenze o comunque un 

arricchimento di professionalità presso Associazioni 
(Enti, Fondazioni, etc.) legalmente costituite con 

certificazione dello svolgimento dell’attività, 

mansioni ed ore e ricaduta sulle discipline afferenti 
al percorso di studio 

 

Punti 0,05 

Si valutano max. 2 attestati. 

Sono validi solo attività svolte e titoli conseguiti 

nell’anno scolastico in corso. 
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certificazioni informatiche 

ECDL (7 moduli) 

EIPAS (7 moduli) 

Punti 0,20 

 
Attività sportive certificate da federazioni affiliate al 

CONI con partecipazione a gare di livello almeno 

regionale. 

Punti 0,20 

certificazioni linguistiche 

Cambridge livello B1 

Punti 0,30 

certificazione linguistiche 

Cambridge livello B2 o superiore 

Punti 0,40 

CertificazioniIGCSE: 

livello A+ punti 0.40 

livello A   punti 0.30 

livello B   punti 0.20 

livello C   punti 0.10 

 

Si raccomanda la puntualità nelle operazioni per permettere le operazioni di scrutinio. Non saranno 

consentite deroghe alle scadenze di consegna indicate. 

 
 

Tanto per i dovuti adempimenti. 
 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


