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Ai docenti Coordinatori della classi 3^-4^-5^ 

Ai docenti referenti dei progetti 

 Alle famiglie e agli studenti della classi 3^-4^-5^ 

Al Dir.S.G.A. 

Al sito web 

Circolare n° 314 

  Oggetto: Credito formativo  

Gli alunni delle classi III, IV e V, che hanno svolto attività esterne alla scuola, devono 

compilare ed inviare, per il riconoscimento del credito formativo, il modulo riassuntivo delle 

attività allegato alla presente, alla mail del docente Coordinatore della propria classe entro 

venerdì 27 maggio 2022. 

Tali attività e relative certificazioni saranno caricate dagli studenti delle classi quinte, 

anche sulla piattaforma curriculum studente, attiva dall’anno 20-21, nelle sezioni 

dedicate. 

I referenti dei progetti e dei corsi PON svolti a scuola dai docenti interni nell’anno scolastico 

2021/22, devono inviare ai coordinatori di classe del triennio, gli elenchi ordinati per classe, 

sezione ed indirizzo degli studenti che hanno partecipato in misura significativa (almeno il 

70% degli incontri) , entro venerdì 27 maggio 2022.  

Le indicazioni per il riconoscimento dei crediti formativi e le attività complementari ed 

integrative da attribuire in sede di scrutinio finale delle classi del triennio, sono elencate nella 

circolare 182 pubblicata in data 19 gennaio 2022 sul sito della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 

Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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