
LICEO SCIENTIFICO DI STATO Pescara, lì vedi segnatura
GALILEO GALILEI
Pescara

Circ. n. 28

A TUTTI I DOCENTI

A TUTTE LE FAMIGLIE

A TUTTI GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE

OGGETTO: CREDITI SCOLASTICI

In ottemperanza della delibera del Collegio docenti del 10/09/2021, si riporta la
tabella aggiornata per l’attribuzione del punteggio in vista del credito scolastico

Si ricorda che per avere l’attribuzione di tali crediti, ogni alunno deve frequentare
almeno il 70% delle ore totali di ciascun progetto.

CREDITO: 0,15
1. Corso di ordine cognitivo di durata compresa tra 10 e 20 ore, senza alcun impegno finale.
2. Attività di volontariato di chiaro valore sociale e formativo, compresa tra 20 e 35 ore.
3. Corso sportivo inserito nel PTOF di durata compresa tra 10 e 20 ore senza impegno finale e/o
partecipazione a competizioni sportive e attività agonistiche  riconosciuta dal CONI, svolte in
ambito provinciale.
4. Partecipazione alla realizzazione del giornalino scolastico per un impegno compreso tra 16 e
25 ore.
5. Certificazione finale di livello B1.
6. Conseguimento di 1 modulo della Patente Europea del computer.
7. Partecipazione a corsi di preparazione tecnica (riconosciuti dal CONI) per un impegno
superiore a 50 ore.

CREDITO : 0,30
1. Corso di ordine cognitivo della durata di oltre 20 ore senza alcun impegno finale.
2. Corso sportivo inserito nel PTOF della durata di oltre 20 ore senza impegno finale.
3. Corso di ordine cognitivo della durata di almeno 10 ore con prova finale ed esito positivo.
4. Corso sportivo inserito nel PTOF  della durata di almeno 10 ore con prova finale ed esito
positivo e/o partecipazione a competizioni sportive e attività agonistiche  riconosciuta dal CONI,
svolte in ambito regionale.
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5. Attività di volontariato, di chiaro valore sociale e formativo, superiori a 35 ore.
6. Almeno due donazioni di sangue o derivati nel corso dell’anno scolastico.
7. Partecipazione attiva alle iniziative di orientamento in entrata per almeno 12 ore.
8. Corsi tenuti al conservatorio musicale e/o Accademia Musicale per una durata superiore a 35
ore, oppure corsi tenuti da scuole per la stessa durata con attestato di superamento di prova finale.
9. Certificazione linguistica finale di livello B2.
10. Frequenza del quarto anno all’estero.
11. Conseguimento di 2 moduli della Patente Europea del computer.

CREDITO 0,45
1. Corso di ordine cognitivo della durata di almeno 20 ore con prova finale con esito positivo.
2. Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche con prova finale (o mock examination)
con esito positivo.
3. Corso sportivo  inserito nel PTOF della durata di almeno 20 ore con prova finale e/o
partecipazione a competizioni sportive e attività agonistiche  riconosciuta dal CONI, svolte in
ambito nazionale.
4. Partecipazione alle fasi Regionali o Nazionali delle Olimpiadi della Matematica, Fisica,
Filosofia, Hackathon, Debate ecc.
5. Certificazione finale di livello C1 o superiore.
6. Anno all’estero o partecipazione all’Erasmus
7. Conseguimento di 3 moduli della Patente Europea del computer o del patentino della robotica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. CARLO CAPPELLO

Il presente documento è firmato digitalmente
dal Dirigente Scolastico
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