Mals, 21.11.2018

Per le classi 1-5 di tutti gli istituti
Crediti formativi

Anno scolastico 2018-2019

1. Esame di bilinguismo – cat. A o B
2. Certificati di corsi di lingua svolti durante le ferie e certificati linguistici (p.e. PLIDA, FCE)
3. Certificati del conservatorio di musica o di scuole di musica
4. Prestazioni sportive speciali (per la scuola superiore sportiva: campionati regionali,
campionati italiani, ecc. Per gli indirizzi FOWI e SOGYM valgono anche i campionati
scolastici, per la scuola sportiva no.)
5. Certificati di lavoro o tirocini svolti durante le ferie, lavori estivi dentro e fuori paese, se
questi
6. hanno un collegamento al tipo di scuola.
7. Partecipazione a “Un anno in L2” o “Un anno in lingua straniera”
8. Collaborazione persistente legata ad associazioni senza scopo di lucro (p.e. croce bianca,
associazioni sportive, vigili del fuoco, associazione cattolica) o che sia stata svolta per un
lungo periodo
9. Esperienze documentabili in ambito musicale, teatrale o di danza
10. Prestazioni particolari documentabili in ambito extrascolastico
11. Collaborazione a progetti scolastici aggiuntivi (p.e. settimana azzurra, Peer Education,
English in Action)
12. Collaborazione attiva a progetti scolastici (p.e. funzione di tutor per alunni e alunne,
membro della band scolastica, rappresentante della scuola, funzione guida nella scuola,
collaborazione alla
13. giornata delle porte aperte, organizzazione di feste scolastiche)

Avvertenze:
1. Data della consegna: 07 giugno 2019 in segreteria
2. Le domande devono essere formulate come richiesto (vedi modulo sul sito dell’Istituto)
3. Se la domanda non viene accettata dal consiglio di classe potrà essere ripresentata l’anno
successivo.
4. I consigli di classe delle 3 classi accettano anche certificati e autodichiarazioni della 1 e 2
classe.
5. Gli alunni raccolgono in maniera autonoma i certificati per un eventuale riconoscimento
nella 3 classe.
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