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                                                                  Ai Docenti 

Agli Alunni delle classi TERZE – QUARTE - QUINTE 
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S e d e RAGUSA e Sede staccata S. CROCE CAMERINA 

                                                                                                       

 

 

Oggetto: Crediti formativi scrutinio finale a. s. 2018/2019 - Consegna certificazione. 

 

  

 

La documentazione (esclusivamente in fotocopia), relativa ai crediti formativi deve 

essere consegnata in Segreteria (area didattica), entro il 31 maggio 2019, per consentirne 

l'esame e la valutazione da parte dei Consigli di Classe di giugno per gli studenti interni, e 

da parte della Commissione d’esame per i candidati esterni. 

Le esperienze documentate contribuiscono ad elevare il punteggio del credito 

scolastico all'interno della banda di oscillazione prevista per ciascuna media dei voti.  

La documentazione relativa alle esperienze valutabili quali crediti formativi, così 

come definite dal D.M. 49/2000 art. 11 c. 2, deve consistere in un’attestazione proveniente 

da enti, associazioni, istituzioni presso i quali l’allievo ha realizzato le esperienze, quindi al di 

fuori della scuola di appartenenza (attività culturali, artistiche e ricreative, formazione 

professionale, attività relative all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport e al lavoro, afferenti allo specifico indirizzo dell'istituto). 

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative della scuola non dà 

luogo all’acquisizione di crediti formativi, ma concorre alla definizione del credito 

scolastico in quanto fa parte integrante dell’offerta formativa. 

La presente vale come comunicazione alle famiglie.    

  

             Il Dirigente Scolastico     
                dott.ssa Antonella Rosa 
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