
Attività Extracurricolari che danno diritto al punto di merito 
(solo per gli alunni del triennio) (dal PTOF 2016/19) 

 

 

CREDITO PER ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI per le classi III^ - IV^ e V^: 
 
L’approvazione e l’entrata in vigore del D.Lgs 62/2017 e la conseguente cessazione di effi-
cacia del DPR 323/98 hanno creato una nuova situazione giuridica in cui è prevista l’attri-
buzione del solo credito scolastico: non va calcolato un credito formativo distinto, poichè 
tutti gli elementi di valutazione vanno presi in considerazione all’interno del credito scola-
stico. 
Il Collegio Docenti ritiene valide alcune attività extra-scolastiche ed alcune attività extracur-
ricolari esperienze significative che possono avere una ricaduta su competenze specifiche 
o trasversali attinenti al Profilo Educativo CUlturale Professionale. 
Come previsto dalla normativa vigente e disposto dal Collegio Docenti, gli alunni 
segnalano alla scuola le attività extrascolastiche. La documentazione approvata 
contribuirà a fornire al Consiglio di Classe i criteri per l’eventuale oscillazione nell’ambito 
della fascia di merito. Si ricorda che non si procede automaticamente nell’applicazione 
delle procedure testè elencate. 
Al fine di uniformare il comportamento dei Consigli di Classe del triennio, gli ambiti in cui 
gli studenti possono svolgere attività extrascolastiche che possono essere ritenute 
pertinenti sono: 
 

• Frequenza di Istituti Culturali o soggiorno-studio all’estero durante i mesi estivi (per 
un minimo di 30 ore) 

• Attività sportive (per un minimo di 80 ore) 
• Attività socialmente utili (per un minimo di 40 ore); Palestra Educazione Civile, Info 

HTML, Gancio Originale (riconosciuti anche se non si raggiungono le 40 ore, in 
quanto attività nate all’interno dell'Istituto) 

•  Frequenza scolastica all’estero (mobilità giovanile individuale) con Intercultura, 
Reggioinsieme ed associazioni similari (Internazionalizzazione) 

• Lavoro estivo (almeno 4 settimane), possibilmente coerente con il piano di studi. 
 
 
 
 

ATTIVITA' EXTRASOLASTICHE 
a.scol. 2019/2020 

  

OLIMPIADI (fasi provinciali-regionali-nazionali) 

PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE 

PROGETTO CORDA (solo se si supera l'esame) 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

CERTIFICAZIONE ECDL 

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE VOLONTARIA ALLA VITA DELLA SCUOLA, esempio: 
orientamento in entrata, studenti attività in sicurezza, rappresentanti di classe e/o 
d'istituto, peer… verranno considerate nell'ambito del voto di comportamento. 

 


