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                             Pontedera, 30.04.2017   
  
 

Agli alunni  
Agli alunni rappresentanti di classe  

            Classi  3^ - 4^ - 5^ 
 
 

CIRCOLARE n°138 
          

Certificazioni  crediti formativi . 
 

Si ricorda che  ogni qualificata esperienza dalla quale derivino competenze coerenti con il 
tipo di corso  cui si riferisce l’esame di Stato può concorrere  all’assegnazione del credito 
formativo. 

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha individuato le tipologie di esperienze che danno 
luogo al credito formativo con proprio decreto (un amplissimo ventaglio di esperienze culturali, 
sportive e assistenziali). 

Il Consiglio di classe accerterà per i candidati interni la rispondenza dei certificati presentati 
ai requisiti richiesti. 
 

Gli alunni sono invitati a presentare in segreteria, tramite i loro rappresentanti di classe,  i 
crediti accompagnati dallo stampato allegato alla presente, entro e non oltre il 14 maggio. 

Il Consiglio di classe verbalizzerà i motivi di esclusione o di non presa in considerazione 
delle certificazioni presentate e ne darà comunicazione scritta all’interessato.   
  

          
            Il Dirigente Scolastico 

                    Sandro Scapellato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO FORMATIVO  
 
 

AL CONSIGLIO DELLA CLASSE ……… SEZ. ……… 
 

LICEO …………………………………………… 
 
 

Oggetto: presentazione dei documenti per il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi del   
                D.M. n° 452/98 e dell’art. 8 dell’O.M. n° 38/99. 
 
 Il sottoscritto ………………………………………………………………. 
 
nato a ………………………………. il …………………………. e residente a ……………….…… 
 
in via …………………………………………………….………………. n° ……….., 
 
tel. ……………………………………………. iscritto alla classe ……………. sez. ……………. 
 
del liceo …………………………………… 
 

SOTTOPONE 
 

al Consiglio di Classe la valutazione per il riconoscimento del credito formativo per l’anno  
 
scolastico 2016/2017  in base alle vigenti norme e ai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.  
 
Allega alla presente la seguente documentazione: 
 

1. ……………………………………………………………………………………..  
 
2.  ……………………………………………………………………………………. 
  
3. …………………………………………………………………………………….. 
 
4. ……………………………………………………………………………………..  
 
5. ……………………………………………………………………………………..  
 
6. ……………………………………………………………………………………..  
 
7. ……………………………………………………………………………………..  

 
8.  ……………………………………………………………………………………..  

 
9. ……………………………………………………………………………………..    

 
10. ……………………………………………………………………………………..  

 
Con osservanza 
 
Pontedera., …..……/…..……/……….…… 
 

Firma …………………………………………… 


