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CIRCOLARE N. 179 del 09 maggio 2019

A tutti gli studenti delle classi 3^- 4^- 5^
Ai docenti referenti attività progettuali
Bacheca / sito web

OGGETTO: certificazione credito formativo – attestati ASL (solo classi quinte)
Si comunica a tutti gli studenti interessati che le eventuali certificazioni relative ai Crediti Formativi per gli
scrutini finali dell’anno scolastico 2018-2019 dovranno essere consegnati presso la Segreteria Didattica entro
sabato 18 maggio p.v.
Dal PtoF 19/22:
Per l'attribuzione del punteggio minimo e massimo all'interno della banda di oscillazione (vd. O.M. 44/2010, art. 8, c.2 e DPR 323/98, art.
11 c. 8) vengono considerati:
- la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale; altri elementi valutativi:
a) l'assiduità della frequenza scolastica;
b) l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
c) l’IRC, le attività alternative e quelle complementari, nonchè i crediti formativi;
Nell'ambito della banda di oscillazione prevista si attribuisce il punteggio inferiore nel caso di differenza minore o uguale a 0,5 tra la media dei
voti e la sua parte intera; in presenza di almeno due degli altri elementi valutativi, si può attribuire il punteggio superiore anche nel caso in cui la
differenza tra la media dei voti e la sua parte intera sia minore o uguale a 0,5.

Per agevolare il lavoro della Segreteria Didattica, i rappresentanti di classe degli studenti sono invitati a
raccogliere i crediti dei compagni di classe rispettando le date indicate per la consegna.
Si coglie l’occasione per ricordare che le attività svolte all’interno del Liceo saranno certificate direttamente
dai Docenti Referenti di ogni attività progettuale.
Gli studenti delle classi quinte, qualora ancora non lo avessero fatto, devono consegnare al docente tutor
ASL gli attestati delle attività nuove di quest'anno.

f.to Il Dirigente Scolastico
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(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)

