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Circ. n. 507         Bagheria,26/05/2021 

 

A Tutti gli Alunni 

Alle Famiglie 

Ai Coordinatori 

Al Sito   

OGGETTO: Comunicazione partecipazione a corsi di lingua frequentati esternamente alla 

scuola a.s. 2020/2021 

Ad integrazione della circ. 502 del 22 maggio 2021, avente per oggetto “Comunicazione 

partecipazione a corsi/progetti/attività/esperienze formative a.s. 2020/2021”, si precisa quanto 

segue. 

L’attribuzione del punto è regolata dal punto F della tabella approvata dal CCDD nella seduta del 

9/3/21. 

Laddove alla data di scadenza fissata per la presentazione dei certificati (31 maggio p.v.) gli alunni 

e le alunne si fossero iscritti/e alla sessione di esame per la certificazione linguistica ma non 

avessero ancora svolto la prova, oppure avessero già svolto l’esame ma non ancora ricevuto gli esiti 

dello stesso, sarà possibile per i coordinatori proporre l’assegnazione del credito per l’anno in corso 

purché venga esibito un certificato, rilasciato dall’Ente Formatore e su carta intestata, che certifichi: 

- la durata del corso, in termini di ore e di periodo di svolgimento; 

- il numero effettivo di ore svolte dall’alunno/a: 

- le competenze acquisite e a quale livello del Quadro Europeo di Riferimento queste siano 

attestabili; 

- la sessione d’esame a cui l’alunno/a ha partecipato o intende partecipare. 

 

Nel caso i requisiti vengano rispettati e il punto di credito assegnato per la sola frequenza del corso, 

la certificazione che dovesse essere eventualmente rilasciata dagli Enti Certificatori riconosciuti dal 

MIUR a conclusione della sessione di esami NON potrà naturalmente essere presentata per l’anno 

successivo. 

  

 

  

     

 

 

  La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Angela Troia  
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