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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
del triennio del L.S. "AMALD["
ALLE FAMIGLIE

OGGET]"O: CREDITI FORMATIVI A.S. 2018/2019 PER LE CLASSI DEL TRIENNIO

4^ - 5" che il termine ultimo per la presentazione degli
attestati relativi alla valutazione dei crediti fbrmativi è fìssato al3l maggio 2019 .
Si comunica agli alunni delle classi 3^

-

I documenti preséntati dopo tale data non saranno inseriti nel fascicolo personale
saranno presentati agli scrutini tinali ed alle Commissioui d'esame.

e

quindi non

Si ricorda che i crediti formativi riconosciuti non determinano il passaggiil da una fascia di
punteggio all'altra, ma possono contribuire all'attribuzione del punteggio piu alto della fascia di
credito scolastico riconosc i uta.

Nota informativa

l.

ll

credito scolastico riguarda la preparazione complessiva, il profitto e il comportamento
(media dei voti allo scnrtinio finale), I'assiduità della frequenza scolastica. l'interesse e l'impegno
nella partecipazione al dialogo educativo. la frequenza dell'lRC o della materia altemativa.

2.

II credito formativo riguarda

esperienze acquisite, a scuola al di fuori della scuola di

appartenenza, in attività culturali. artistiche e ricreative" di fbrmazione all'ambiente, di volontariato,

solidarietà, cooperazione, sport. Tali esperienze devono esser coerenti con gli obiettivi del corso di
studi e qualitativamente rilevanti a giudizio del Consiglio di Classe.

i

Per ottenerne

il riconoscimento

è necessario:

-

ritirare il modulo presso la segreteria didattica o scaricarlo dal nosro sito scuola;

-

presentare attestati in copia e certificazioni in cui sia descritta sinteticamente I'esperienza. ne sia

riportata la durata e la frequenza;

-

presentare una dichiarazione di autocertificazione in caso di attività svolte presso la pubblica

amministrazione (enti locali; ospedali ecc.).

Ogni attività di cui si chiede la valutazione deve essere debitamente documentata secondo il
modello predisposto dalla scuola e la documentazione deve essere presentata entro il 3l maggio di
ogni anno e comunque non oltre il termine dell'anno scolastico di riferimento; mentre le attività
devono riferirsi ai periodi di seguito indicati con riguardo all'a.s. di riferimento.
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3.

Le Attività complementari e/o integrative da documentare proposte dalla scuola e/o da
enti/associazioni esterne, sono consultabili sul sito della web del Liceo: wwrv.lsamaldi.it

Non sono incluse le attività di percorsi per le
(ASL).
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competenze trasversali

e per I'orientamento:

