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Circolare n. 194      Taranto, 13 maggio 2020 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti del Triennio 
Alle Famiglie 

e p.c.  Al DSGA 
Al Sito WEB 

 
 
Oggetto: documentazione per assegnazione crediti formativi 
 
Si comunica a tutti gli studenti del triennio che entro mercoledì 25 maggio 2020 dovrà 
essere inviata ai coordinatori di classe, attraverso la Bacheca di Argo DidUp, la 
documentazione relativa ad eventuali crediti maturati in attività interne o esterne alla 
scuola. Per questi ultimi la certificazione dovrà essere presentata su carta intestata dell’Ente 
certificatore, con l’esatta l’indicazione delle ore effettuate. I docenti responsabili delle 
attività extracurricolari organizzate dalla scuola, forniranno agli studenti interessati 
opportuna documentazione che ne attesti la frequenza. 
Precisazioni sulle attività formative esterne 
• Il riconoscimento di eventuali crediti non può in alcun modo comportare il cambiamento 
della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti. 
• Le attività esterne si riferiscono ad esperienze formative comprovate da attestazione  
rilasciata da soggetto qualificato in ambito formativo. 
• Ogni attività deve essere inerente l'anno scolastico corrente o l'estate immediatamente 

precedente. 
Costituiscono titoli valutabili: 

− Competenze in lingua straniera certificate da enti legalmente riconosciuti dal MIUR 

attestanti un livello linguistico pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza: 
per la lingua INGLESE certificazione (B1 per il III e il IV anno; B2 per il V anno); 

per la lingua FRANCESE certificazione DELF; 

per la lingua SPAGNOLA certificazione DELE. 
La sola frequenza di un corso presso un ente esterno alla scuola NON costituisce titolo 

valutabile. 

− Competenze informatiche certificate; 
− Conseguimento di un brevetto rilasciato da federazioni ufficiali iscritte o riconosciute dal 

CONI (assistente bagnanti, istruttore di nuoto, tennis ecc., arbitro di calcio, basket, pallavolo 

ecc.); 
− Attestato di atleta praticante a livello agonistico presso società sportive affiliate alle 

federazioni ufficiali del CONI (sia dal brevetto che dall’attestato devono risultare gli estremi 

file:///C:/Users/Angelo/Desktop/www.liceoarchita.it
mailto:tap10000q@istruzione.it
mailto:tapc10000q@pec.istruzione.it


Liceo Statale Archita  
c.m. tapc10000q – c.f.80012270734 
 Corso Umberto I, 106/b -  74123 Taranto                           
         www.liceoarchita.it 

                                

Liceo Statale Archita    Sede Centrale: Corso Umberto I, 106/b - 74123 Taranto – Tel. 0994533527  
Sede Succursale: Via Pitagora, 148 – 74123 Taranto – Tel. 0994533985 
Cod. Univoco fatturazione. elettronica: UFCKNZ  
tap10000q@istruzione.it - tapc10000q@pec.istruzione.it       
Test Center Accreditato da AICA                                                                                                Pag. 2 

dell’iscrizione della Società sportiva alla federazione ufficiale di riferimento, il rapporto fra 

tale federazione ufficiale e il CONI, il periodo di svolgimento dell’attività formativa, la durata 
del corso, il numero delle ore di formazione svolte dallo studente). 

− Attività di volontariato svolte presso ONLUS, CRI, enti di volontariato iscritti nel Registro 

Generale delle organizzazioni di volontariato della Regione Puglia (dalla certificazione deve 
risultare il numero e la data della iscrizione a detto Registro, nonché la durata o il numero 

delle ore impiegate ed una descrizione sintetica dell'attività svolta). 

− Superamento di esami in Conservatorio e/o Accademie pubbliche 

− Partecipazione ad attività lavorative / stage collegate alle finalità del corso di studi 
− Classificazione in concorsi nelle fasi provinciali, regionali o nazionali. 

− Donazione del sangue (due donazioni per anno). 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 

             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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