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Oggetto: documentazione dei crediti FORMATM
Considerato che tra gli indicatori che contribuiscono alla determinazione del Credito Scolastico rientrano,
oltre alla partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate dalla Scuola, eventuali Crediti
Formativi relativi ad attività svolte all'esterno della scuola

Visti i criteri di attribuzione e di validazione del credito formativo deliberati dal Collegio dei docenti

con

delibera no 76 del 1610512019 e pubblicati sul sito d'istituto

2l maggio 202l,gli STUDENTI delle classi terze, quarte e
quinte dovranno inviare all'indirizzo istituzionale dei docenti Coordinatori di classe
si comunica che, entro e non oltre venerdì
(nome.cognome@lsamaldi.it)

le eventuali certificazioni conseguite che attestino la

partecipazione alle

attività di cui sopra.
I documenti presentati dopo tale data non saranno inseliti nel fascicolo personale e cluindi non saranno
presentati agli scmtini linali ed alle Commissioni d'esame.
Si ricorda che i crediti fornrativi riconosciuti non detenniuano

il

passaggio da una fascia di punteggio

all'altra. tna possono contribuire all'aftribuzione del punteggio più alto della fascia di credito scolastico
riconosciuta.

Ciascun docente coordinatore raccoglierà, catalogherà per ogni alunno e conserverà fino allo scrutinio, la
documentazione digitale fornita dagli studenti che andrà inserita nel documento del l5 maggio.

Al rigirardo si precisa quanto

segue:

Credito scolastico riguarda lapreparazione conrplessiva, il protìtto e il compoftamento (media dei voti allo
scrutinio finale), l'assiduità della frequenza scolastica. l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo
educativo. la fiequenza dell'lRC o della materia alternativa.

Il credito formativo riguarda

esperienze acquisite, a scuola al di fuori della scuola di appartene nza, in attività

culturali, arlistiche e ricreative. di fornraziorre all'arnbiente. 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.
Per ottenerne il riconoscirnento è necessario compilale ed inviare al coordinatore dì classe la seguente

documentazione:

- il m6dulo istarza allegato alla presente;
-attestati in copia e certificazioni in cui sia descritta sinteticametrte I'esperienza

e

ne sia riportata la durata e

la frequenza:

ìichiarazione di autocertificazione in caso di attività svolte prcsso la pubblica amministrazione (enti locali;
ospedali ecc.).

Le attività devono riferirsi ai periodi di seguito indicati con riguardo all'a.s. di riferimento.

Es.

3o

anno: dal 01 giugno 2020 al2l maggio 2021;

anno:
50 anno
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complementari elo integrative da documentare proposte dalla scuola elo da

enti/associazioni esterne, sono consultabili sul sito della web del Liceo: wurt'.lsamaldi.it
Non sono incluse !e attività di percorsi per le competenze trasversali e per I'orientamento: (PCTO
ex ASL).
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