
  
DOCENTI Lingua Inglese/altra lingua straniera 

GENITORI –STUDENTI classi Triennio Cambridge International 
GENITORI –STUDENTI classi Triennio 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 390 
Comunicazione STUDENTI n. 359 

 
 
OGGETTO: Riconoscimento crediti formativi - Percorsi in lingua Inglese/altra lingua straniera 
 
Si rende noto che la frequenza ai vari corsi di lingua inglese o altra lingua straniera, attivati dal nostro Liceo 
e tenuti in orario extracurricolare – o curricolare per le sezioni sperimentali Cambridge International  - 
saranno riconosciuti ai fini dell’attribuzione del credito formativo interno.  
Tali percorsi includono: 
 

 corsi di lingua inglese di Potenziamento ed Eccellenza tenuti da docenti madrelingua o docenti interni;  

 corsi di livello di inglese, di IGCSE Math, di IGCSE History delle classi Cambridge International tenuti da 
docenti madrelingua; 

 corsi di IGCSE Biology tenuti da docenti madrelingua; 

 altro corso in lingua straniera (giapponese, arabo, cinese, etc.) 
 
Si precisa che la frequenza ad un corso di inglese di Potenziamento o di Eccellenza darà diritto al credito 
formativo, a condizione che il livello di competenza sia pari o superiore alla classe d’origine (almeno B1 per 
le terze, almeno B2 per le quarte e le quinte) e che le ore di assenza non superino il 20% del monte ore 
previsto.       
 
Danno diritto al credito formativo esterno: 
 

 Certificazioni di lingua inglese rilasciati dagli Enti Certificatori riconosciuti dal MIUR, per competenze 
pari o superiori alla classe frequentata (come specificato sopra); 

 Certificazioni IGCSE di Math, History o Biology; 

 Corsi di lingua inglese frequentati presso scuole private, riconosciute ufficialmente dal British Council, il 
cui attestato di frequenza specifichi la durata di almeno 60 ore e il livello raggiunto pari o superiore a 
quello della classe frequentata; 

 Frequenza a corsi estivi di lingua straniera all’estero (anno 2019) della durata di almeno 20 ore, 
valutabili purché gli attestati certifichino i livelli raggiunti e siano rilasciati da enti certificatori 
riconosciuti e legittimati. 

 
Per ogni altro eventuale chiarimento, si rimanda alla Circolare Docenti n. 87/Studenti n. 77 del 17/10/2019, 
Delibera n. 45, relativa all’attribuzione del credito scolastico. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  
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