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Alla segreteria didattica

OGGETTO: documentazione per attribuzione del credito_consegna

Crediti da attività esterne
Gli studenti che abbiano svolto attività formative esterne riconoscibili ai fini del credito scolastico
(esperienze acquisite in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla
crescita umana, civile e intellettuale, quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla
formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo
sport ; esperienze significative dalle quali derivino competenze coerenti con il percorso liceale), come
previste dal PTOF, presenteranno in segreteria didattica entro il 15 maggio la relativa documentazione.
I Coordinatori delle classi del triennio solleciteranno gli studenti.
Crediti da attività interne
Ai fini della certificazione per l’attribuzione del credito derivante da attività promosse dal Liceo, compreso il
gruppo sportivo (come da Delibere del Collegio dei Docenti) si richiede ai referenti delle varie
attività/progetti di consegnare in segreteria didattica, entro il 15 maggio, gli elenchi degli studenti (divisi
per classe) che hanno partecipato alle stesse. Dovranno essere anche consegnati i nominativi degli studenti
delle classi IV tutor e degli studenti che hanno superato il monteore minimo ex ASL.
La segreteria didattica predisporrà una cartella per ogni classe di triennio, inserendo man mano la
documentazione, separando la stessa per ogni studente. Tale documentazione sarà poi reinserita nel
fascicolo personale del singolo studente dopo gli scrutini.
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