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Presentazione certificazione CREDITI FORMATIVI
classi 3^, 4^, 5^ a. s. 2018/2019
Integrazione o. d. g. Collegio Docenti del
16/05/2019
Convocazione comitato studentesco – Mercoledì
15/05/2019

Comunicazioni generali per GENITORI STUDENTI DOCENTI e ATA
Destinatario
Agli studenti classi
3^, 4^, 5^
p.c. alle famiglie
Ai coordinatori di
classe
p.c. a tutti i docenti
Al sito web

Oggetto
Presentazione
certificazione
CREDITI
FORMATIVI
classi 3^, 4^, 5^
a.s. 2018/2019

Comunicazione
N.243/1
Si comunica che la certificazione dei CREDITI FORMATIVI a.s. 2018/19 relativi ad
attività svolte al di fuori del contesto scolastico dovrà essere presentata ENTRO
MERCOLEDI’ 15 MAGGIO 2019 in segreteria didattica o al coordinatore di classe
che poi consegnerà tutto in segreteria didattica (al massimo entro sabato 18 maggio
2019).
Le attività svolte dovranno avere le seguenti caratteristiche:



Congruità e coerenza con il piano di studi.
Svolgimento continuativo durante l’anno
certificazione del soggetto promotore.

attestato

attraverso

La certificazione dovrà contenere il conseguimento di competenze con particolare
riferimento a:








attività agonistiche di tipo sportivo
attività di volontariato e cooperazione
attività culturali, artistiche ed espressive
frequenza di corsi linguistici e stage all’estero
frequenza di corsi di informatica
frequenza di corsi linguistici finalizzati alla certificazione internazionale
conseguimento di certificazioni linguistiche e/o di certificazioni
informatiche.

N.B. Per la certificazione è necessario produrre un modulo predisposto dall’ente
esterno con timbro e firma autografa del responsabile legale dell’ente.
La certificazione dovrà contenere il periodo di svolgimento e l’impegno orario
settimanale o complessivo.
Le attività dovranno essere state svolte nell’ambito del periodo 10 giugno
2018- 15 maggio 2019.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
Ai docenti
Al sito web

Integrazione o.
d. g. Collegio
Docenti del
16/05/2019

N.243/2
Si comunica che l’ o.d.g. del Collegio Docenti del 16/05/2019 è integrato con i
seguenti punti:
 criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo a. s.
2018/2019.


Aree disciplinari correzione prove scritte esami di stato a. s. 2018/2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Ai rappresentati di
classe Di Istituto
della consulta
STUDENTI Ai
candidati alla
Rappresentanza di
Istituto
Al sito web

Convocazione
comitato
studentesco –
Mercoledì
15/05/2019

N.243/3
Si comunica che è convocato il COMITATO STUDENTESCO per il giorno Mercoledì 15
Maggio 2019 dalle ore 09:45 alle ore 10:35 presso l’Aula Magna, con la
partecipazione dei Rappresentati di classe, del Presidente di comitato, dei
Rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti.
Ordine del giorno:
- Comunicazioni da parte dei rappresentanti di istituto ai rappresentanti di classe
- Spostamento di assemblea di Istituto da Maggio a Settembre
- Varie ed eventuali
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. SSA ROSELLA NERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39

