
ASSEGNAZIONE CREDITI 

Accedere al registro docente 

Selezionare iscrizione online 

Scrivere il nominativo dello studente 

Selezionare l’icona crediti 

Indicare la Commissione Principale e il Rappresentante Commissione (coordinatore di livello) negli appositi 

menu a tendina 

 

 

 

 

Successivamente inserire i crediti nel percorso dello studente, cliccando il tasto 

 

 

 

   

- Per assegnare un corsista con Profilo Apprendente A1, inserire la DURATA del percorso in ANNUALE, il 

PROFILO APPRENDENTE in A1 e assegnare il LIVELLO PERCORSO in A2: 

 
Nel campo “Ore di accoglienza” indicare le eventuali ore di accoglienza/orientamento (al max 20 ore per 

l’alfabetizzazione). 

Se al corsista non sono riconosciuti eventuali crediti, premere  

  



Se, invece, gli vengono riconosciuti dei crediti scaturiti dal superamento (pregresso o in fase di 

test/accoglienza) di una o più UDA del livello A1 (inferiori o pari a 9), per un monte ore inferiore o pari al 

50% complessivo (inferiore o pari a 90 ore), procedere come di seguito indicato nell’esempio esplicativo: 

corsista con 60 ore di credito riconosciute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarà cura del docente compilare i campi di interesse in quanto non è un’operazione automatica.  

Spuntare “Sì” nell’apposito menu a tendina per indicare le modalità in cui tali crediti sono stati riconosciuti 

al corsista (se a seguito di test, colloquio…) e spuntare i medesimi campi posti in basso a destra della 

schermata (così come da immagine). Inoltre, nel campo ORE CREDITI indicare le ore riconosciute (nell’es. 60 

ore) e nel campo MONTE ORE indicare 200 ore (in riferimento al totale del percorso A2). 

 



Successivamente, cliccare su UDA per segnare le UDA riconosciute. 

Inserire la dicitura R+voto numerico espresso in decimi (qui le uda segnate sono solo a mero scopo 

rappresentativo). Si ricorda ai docenti che ogni uda ha un suo monte ore specifico e le ore riconosciute 

devono coincidere con il credito assegnato. Ad esempio: le ultime 10 uda del percorso A2 sono di 10 ore 

ciascuna, quindi, per un totale di 60 ore di credito verranno segnate 6 uda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compilati i campi di interesse, premere  



- Per assegnare un corsista con Profilo Apprendente A2, inserire la DURATA del percorso in ANNUALE, il 

PROFILO APPRENDENTE in A2 e assegnare il LIVELLO PERCORSO in A2. Per i corsisti di livello A2 che prima 

dello scrutinio di febbraio avranno conseguito tutte le competenze, il percorso da “ANNUALE” sarà 

modificato a “BREVE” in modo tale da rilasciare l’attestazione a seguito di tale scrutinio. 

Dovranno essere assegnati a questo gruppo tutti quei corsisti a cui sono stati riconosciuti in fase di 

accoglienza il 50% dei crediti totali. I crediti riconosciuti sono pari a 90 ore (50 % del monte ore totale), 

scaturiti dal superamento di massimo 9 UDA del livello A1 e devono essere così specificati: 

ESEMPIO. Corsista con 90 ore di credito riconosciute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarà cura del docente compilare i campi di interesse in quanto non è un’operazione automatica.  

Spuntare “Sì” nell’apposito menu a tendina per indicare le modalità in cui tali crediti gli sono stati 

riconosciuti (se a seguito di test, colloquio…) e spuntare i medesimi campi posti in basso a destra della 

schermata (così come da immagine). Inoltre, nel campo ORE CREDITI indicare le ore riconosciute (nell’es. 90 

ore) e nel campo MONTE ORE indicare 200 ore (in riferimento al totale del percorso A2). 

 

Successivamente, cliccare su UDA per segnare le uda riconosciute.  

Si ricorda ai docenti che ogni uda ha un suo monte ore specifico e le ore riconosciute devono coincidere 

con il credito assegnato.  

In questo specifico esempio andranno compilate le prime 9 uda. Se le uda sono riconosciute in fase di 

accoglienza la dicitura sarà R+ voto numerico espresso in decimi come riportato qui di seguito: 



Se, invece, si tratta di crediti pregressi inserire la dicitura RP 

 

 

Compilati i campi di interesse, premere     



- Per i corsisti con PIA/PAI effettivi inseriti nei gruppi A1+sez. o A2+sez. inserire la DURATA del percorso in 

ANNUALE, il Profilo Apprendente in A1 se inseriti in un gruppo A1+sez. e Profilo Apprendente in A2 se 

inseriti in un gruppo A2+sez. e assegnare il LIVELLO PERCORSO in entrambi i casi in A2. 

Per l’assegnazione di eventuali crediti e uda, seguire i percorsi precedentemente indicati (Profilo 

Apprendente A1 e Profilo Apprendente A2). 

Specificare nel campo “SETTORE/MATERIA PER ACQUISIZIONE COMPETENZE BASE” la dicitura“Crediti 

riconosciuti in riferimento al PIA/PAI redatto lo scorso anno scolastico” come indicato in figura: 

 

 

Compilati i campi di interesse, premere   

 

- Per i corsisti (EX) IDONEI A1 inseriti in un gruppo A1+sez.inserire la DURATA del percorso in ANNUALE, il 

Profilo Apprendente in A1 e assegnare il LIVELLO PERCORSO in A2.  

Per l’assegnazione di eventuali crediti e uda, seguire il percorso precedentemente indicato per Profilo 

Apprendente A1. 

Specificare nel campo “SETTORE/MATERIA PER ACQUISIZIONE COMPETENZE BASE” la dicitura “Il corsista 

necessita di consolidamento delle competenze acquisite negli anni precedenti”. 

 

- Per i corsisti(EX) IDONEI A1 analfabeti /PREA1 inseriti, come classe principale nel gruppoA1+sez. e, con 

supporto, nella classe PRE A1+sez. come ampliamento dell’offerta formativa, inserire la DURATA del 

percorso in ANNUALE, il Profilo Apprendente in PRE/A1 e assegnare il LIVELLO PERCORSO in A2. 

Specificare nel campo “SETTORE/MATERIA PER ACQUISIZIONE COMPETENZE BASE” la dicitura 

“Ampliamento dell’offerta formativa PRE-A1” e nel campo “ORE AGGIUNTIVE PER ACQUISIZIONE 

COMPETENZE BASE” le ore in aggiunta (max 150). (Vedi immagine):  



 

Compilati i campi di interesse, premere   

 

- Per i corsisti PRE A1 inseriti come classe principale in un gruppo A1+sez. e, a supporto, in una classe 

A0+sez., inserire la DURATA del percorso in ANNUALE, il Profilo Apprendente in PRE/A1 e assegnare il 

LIVELLO PERCORSO in A2. 

Specificare nel campo “SETTORE/MATERIA PER ACQUISIZIONE COMPETENZE BASE” la dicitura 

“Ampliamento dell’offerta formativa PRE-A1” e nel campo “ORE AGGIUNTIVE PER ACQUISIZIONE 

COMPETENZE BASE” le ore in aggiunta (max 150). 

Compilati i campi di interesse, premere   

 

 

- Per i corsisti ANALFABETI inseriti come classe principale in un gruppo A1+sez. e, a supporto, in una classe 

0+sez., inserire la DURATA del percorso in ANNUALE, il Profilo Apprendente in PRE/A1 e assegnare il 

LIVELLO PERCORSO in A2. 

Specificare nel campo “SETTORE/MATERIA PER ACQUISIZIONE COMPETENZE BASE” la dicitura 

“Ampliamento dell’offerta formativa PRE-A1” e nel campo “ORE AGGIUNTIVE PER ACQUISIZIONE 

COMPETENZE BASE” le ore in aggiunta (200 ore). 

Compilati i campi di interesse, premere   

  



- Per i corsisti IDONEI A2 inseriti come classe principale in un gruppo al Primo Livello - Primo Periodo 

didattico (classe PPP) e, a supporto, al Propedeutico L2 (classe PL2), inserire la DURATA del percorso in 

ANNUALE. 

Specificare nel campo “SETTORE/MATERIA PER ACQUISIZIONE COMPETENZE BASE” la dicitura 

“Ampliamento dell’offerta formativa PL2” e nel campo “ORE AGGIUNTIVE PER ACQUISIZIONE COMPETENZE 

BASE” le ore in aggiunta (max 200 ore). 

Compilati i campi di interesse, premere  

 

- Per i corsisti in PROPEDEUTICO della scuola primaria inseriti al Primo Livello – Primo Periodo didattico 

gruppo (PPP) di 400 ore con percorso principale e a supporto al gruppo PSP, inserire la DURATA del 

percorso in ANNUALE. 

Specificare nel campo “SETTORE/MATERIA PER ACQUISIZIONE COMPETENZE BASE” la dicitura 

“Ampliamento dell’offerta formativa PSP” e nel campo “ORE AGGIUNTIVE PER ACQUISIZIONE COMPETENZE 

BASE” le ore in aggiunta (max 200 ore):  

 

 

Compilati i campi di interesse, premere   

 

- Per i corsisti in PROPEDEUTICO L2 inseriti al Primo Livello – Primo Periodo didattico gruppo (PPP) di 400 

ore con percorso principale e a supporto al gruppo PL2, inserire la DURATA del percorso in ANNUALE. 

Specificare nel campo “SETTORE/MATERIA PER ACQUISIZIONE COMPETENZE BASE” la dicitura 

“Ampliamento dell’offerta formativa PL2” e nel campo “ORE AGGIUNTIVE PER ACQUISIZIONE COMPETENZE 

BASE” le ore in aggiunta (max 200 ore). 

Compilati i campi di interesse, premere 

  



- Per i corsisti inseriti al Primo Livello – Primo Periodo didattico MONTE ORE 400 (corsisti con zero crediti 

riconosciuti) inserire la DURATA del percorso in ANNUALE. Nel campo “Ore di accoglienza” indicare le 

eventuali ore di accoglienza/orientamento (al max 40 ore per il primo livello). 

 

 

Se, invece, gli vengono riconosciuti dei crediti scaturiti dal superamento (pregresso o in fase di 

test/accoglienza) di una o più uda spuntare i campi qui di seguito indicati (test, colloquio…). 

 

Indicare le ore riconosciute nei campi ore pregresse e/o ore crediti: 

 

Compilati i campi di interesse, premere 

  



 

Successivamente, cliccare su UDA per segnare le uda riconosciute. 

Inserire la dicitura R+voto numerico espresso in decimi (qui le uda segnate sono solo a mero scopo 

rappresentativo). Si ricorda ai docenti che ogni uda ha un suo monte ore specifico e le ore riconosciute 

devono coincidere con il credito assegnato. 

 

Compilati i campi di interesse, premere 

Si può procedere, infine, alla formalizzazione del patto inviandolo alla firma del corsista. 


