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Milano, 3 maggio 2019 
 
Circ. n. 135 
 
A tutti gli studenti del triennio 
 
 
 
 
 
Oggetto: Documentazione relativa 
 
 
 
 
I certificati relativi ad attività che possono
consegnati dagli interessati in segreteria
 
Lunedì 20 Maggio per gli studenti delle
Lunedì 27 Maggio per gli studenti delle
 
È ammessa l'autocertificazione, ai sensi
dall’articolo 15, comma 1, della legge
amministrazioni. 
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 all’attribuzione di Crediti Formativi. 

possono portare ad usufruire di “Crediti Formativi”
segreteria didattica entro la mattinata di: 

delle classi 5^ 
delle classi 3^ e 4^. 

sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000,
legge 12 novembre 2011, n.183, nei casi di attività svolte

 Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
 

 
 

 

Formativi” devono essere 

445/2000, come modificato 
svolte presso pubbliche 
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Di seguito i criteri per l’attribuzione del Credito
Credito Formativo è qualunque esperienza “acquisita
legati alla formazione della persona ed alla 
artistiche e ricreative, alla formazione professionale,
sport” (Art. 1 del  D.M. del 24 febbraio 2000,
Queste esperienze devono essere documentate
quali lo studente ha realizzato l’esperienza stessa.
       Lo studente deve presentare una documentazione
alcuni casi anche il livello di competenze raggiunte.
Con valore esemplificativo, anche in base all’esperienza
studenti e si precisa quale caratteristiche debba
credito scolastico sia per la certificazione nel

1. Attività lavorative: deve essere
e previdenza, ovvero le disposizioni
D.P.R. 23 luglio 1998, n.° 323):

2. Stages: devono essere 
l’azienda/ente/professionista

3. Corsi di Lingue: devono essere
partecipazione a test di valut
internazionali di lingue (Art. 3

4. Musica: Corsi frequentatipresso
l’eventuale superamento degli

5. Sport: a livello agonistico, con
federazioni aderenti al CONI;

6. Volontariato: presso associazioni
internazionale, pronto soccorso,
ore settimanali o mensili e
dell’attività stessa ( il numero

7. Partecipazione ad Attività, 
esterni. Ogni anno scolastico
l’indicazione – dove prevista 

 
 
 
 

Del nominativo
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Credito Formativo  
“acquisita al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti
 crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare,

professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà,
2000, n.° 49). 

documentate tramite una attestazione proveniente dagli enti, associazioni,
stessa. 

documentazione attestante la frequenza, la durata ed i  livello dell’esperienza
raggiunte. 
all’esperienza degli anni passati,  si evidenziano le attività maggiormente
debba avere l’attestato per essere ritenuto valido sia nel concorrere
nel diploma dell’esame di stato. 

essere indicato il periodo di lavoro e “l’ente a cui sono stati versati
disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento

323): 
 messi in atto, previo sottoscrizione di un protocollo

l’azienda/ente/professionista ospitante, fuori dell’orario scolastico e avere durata non inferiore
essere indicate le ore frequentate, la valutazione delle 

valutazione. Vengono riconosciuti gli Enti accreditati al conseguimento
3 comma 3 D.M. del 24 febbraio 2000, n.° 49). 

frequentatipresso il Conservatorio o le Scuole Civiche, con l’indicazione
degli esami; 

con partecipazione a gare o campionati, con tesseramento
CONI; 
associazioni onlus, cooperative che si occupano di solidarietà,
soccorso, parrocchie e oratori. Nella certificazione deve essere 

e le settimane (con le rispettive ore) dedicate all’attività
numero di ore certificate non deve essere inferiore a 40); 

 Corsi o Concorsi promossi da insegnanti della scuola  anche
scolastico deve essere fornito agli studenti l’elenco delle attività

 – del numero minimo di ore di presenza/partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Renato Rovetta 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
 

 
 

 

ambiti e settori della società civile 
particolare, alle attività culturali, 

solidarietà, alla cooperazione, allo 

associazioni, istituzioni presso i 

dell’esperienza  compiuta ed in 

maggiormente  praticate dagli 
concorrere all’attribuzione del 

versati i contributi di assistenza 
dell’adempimento contributivo” (regolamento 

protocollo tra l’istituto e 
inferiore a 60 ore; 
 competenze acquisite o la 
conseguimento dei certificati 

l’indicazione delle ore frequentate e 

tesseramento presso società affiliate a  

solidarietà, ambiente, cooperazione 
 sempre indicato il numero di 

all’attività ed una breve descrizione 

anche in collaborazione con enti 
attività previste e certificabili, con 


