
 

 

Il sistema dei crediti  
 

 
La piattaforma è in grado di tenere la traccia delle attività svolte  dal corsista sulla quale non  incidono i 
tempi di connessione.  
Il sistema dei crediti permette la completa libertà di scelta: al corsista infatti viene assegnato un numero 
complessivo di crediti da maturare. Ognuno può decidere come totalizzarlo, scegliendo tra le attività on line 
che preferisce. 
I crediti vengono maturati attraverso l'invio dell'elaborato  a conclusione di ogni attività proposta, la 
partecipazione ai forum tematici  (sono pertanto esclusi i forum generali) e il download del materiale di 
studio di base e di approfondimento . 
 
Il piano formativo prevede per le ore di formazione on line  il raggiungimento di 100 crediti complessivi , 
equivalenti a 50 ore on line  nell'attestazione finale (1 ora corrisponde a 2 crediti). 
 
Alla formazione on line vanno aggiunte le ore relative all’attività in presenza e cioè le ore corrispondenti allo 
svolgimento del Laboratorio Scolastico Professionale  (8 ore) e le ore maturate durante gli incontri in 
presenza  (42 ore) per un totale di 50 ore.  
 
 
Totale ore previste: on line 50, in aula 50 (42 in presenza + 8 laboratorio scolastico professionale),  
per un totale di 100 ore.  

Tabella dei crediti 
 

  Presenza Materiali 
studio 

Attività Forum 

Modulo 1 Il quadro di sistema e 
la tutela della 
riservatezza 

9  5* 14 3 

Modulo 2 Gestione 
amministrativa e 
contabile 

12  5* 14 3 

Modulo 3 La sicurezza nella 
scuola 

6  5* 10 3 

Modulo 4 Comunicazione e 
gestione risorse 
umane 

6  5* 10 3 

Modulo 5 Informatizzazione, 
tecnologia e 
innovazione 

9  5* 12 3 

Subtotale  42 25 60 15 
Laboratorio 
professionale 

 8  

Totale  50 100 crediti (equivalenti a 50 ore) 
 

 
* I 5 crediti devono essere raggiunti con il download di almeno un materiale di base da 3 crediti e due 
materiali di studio di approfondimento da 1 credito. 

 
 


