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________________________________________________________________________________
ALLEGATO N.3
OGGETTO: crediti formativi
Il collegio docenti, nella seduta del 23 maggio 2017, ha deliberato, all’unanimità, i seguenti criteri di
attribuzione dei crediti formativi, per il presente anno scolastico.
1) Qualificate e documentate esperienze formative coerenti col corso di studio frequentato:
a) corsi di lingua presso agenzie esterne alla scola e documentate,
b) esperienze lavorative e / o stage estivi organizzati dall’istituto di almeno 3 settimane e certificate,
c) soggiorni in scuole e campus all’estero,
d) partecipazione ad attività di volontariato, orientamento, culturali.
2) Qualificate e documentate esperienze formative di approfondimento ed ampliamento delle
conoscenze e delle competenze acquisite durante il corso di studi:
a) corsi di formazione o attività, ad esempio sportive, presso agenzie esterne all’istituzione scolastica e
documentate a livello regionale o prima divisione, con auspicata ricaduta dei riconoscimenti sportivi
all’interno della vita scolastica.
b) per il corso Lar, 20 ore di corso extracurriculare
c) certificazione riconosciute: Lingue, Cad, Ecdl, Ali
d) certificazioni artistiche, musicali, culturali: Fai, Laiv, conservatorio, altro…
3) Sezione serale:
a) impegno e frequenza regolari nel corso dell’anno per studenti in particolare condizione di stato
lavorativo.
N.B. Tutte le attività di alternanza scuola/lavoro, comprese quelle svolte all’estero, sono da
considerarsi curricolari e quindi non rientrano nei crediti formativi.
Competenze dei docenti:
I docenti, che hanno curato attività di eccellenza, approfondimento, extracurriculari ( teatro, volontariato,
gare sportive, concorsi, convegni, etc.) o che hanno chiesto la collaborazione degli studenti del triennio
nell’ambito di attività svolte dalla scuola, devono :comunicare all’ufficio tecnico
ufficio.tecnico@isdellacqua.it) i seguenti dati: Titolo del corso, nome cognome classe alunno, ore
svolte, docente referente. L’ufficio tecnico predisporrà il certificato ,lo consegnerà al docente referente
per la firma e la distribuzione allo studente interessato .
Attribuzione punteggio.
Con media dei voti fino allo 0,5, viene attribuito il punteggio minimo della banda di oscillazione.
Il punteggio massimo viene attribuito nei seguenti casi:
credito formativo documentato, attività complementari/integrative o media dei voti oltre lo 0,5 ( senza
aiuti).
Non si può superare la fascia di punteggio prevista per la media dei voti.
Gli studenti del triennio diurno e serale, entro il 29 maggio 2017, consegneranno in segreteria
la documentazione relativa ai crediti formativi.
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Circ. n.

Comunicazione per docenti, studenti e loro famiglie
Oggetto: Convocazione consigli di classe

Si comunica che dal giorno 11 maggio 2017 sono convocati i consigli di classe con il
seguente ordine del giorno:
1. Situazione didattico-disciplinare della classe
2. Adozione libri di testo
3. Documento classi quinte
4. Varie ed eventuali

Per quanto riguarda l'adozione dei libri di testo si richiamano i vincoli evidenziati nelle
circolari dello scorso anno scolastico.
I coordinatori delle classi quinte sono invitati a svolgere i seguenti compiti:
-

Compilare il documento delle classi quinte, in duplice copia, farlo firmare da tutti i
componenti del consiglio di classe e consegnarlo in Segreteria Didattica entro il giorno
15 maggio 2017.
Inviare il file compilato in vicepresidenza (vicepresidenza@isdellacqua.it) per poterlo
inviare ai Presidenti di Commissione.
Leggere attentamente la comunicazione inviata ed effettuare un controllo puntuale dei
crediti scolastici degli anni precedenti prendendo u8n appuntamento con l'assistente
amministrativo di riferimento.
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ADOZIONE LIBRI DI TESTO
Si raccomanda a tutti i docenti una scrupolosa cura nella compilazione della modulistica
relativa all'adozione dei libri di testo inserita nei verbali.
Nei fascicoli con la modulistica per l'adozione è incluso l'elenco delle adozioni dell'anno
scolastico precedente per consultazione.
Si ricorda di consegnare il foglio firme in vicepresidenza al termine del CdC e ai docenti
che operano su più classi di presentare il piano di partecipazione ai CdC in vicepresidenza.
La presente comunicazione risulta convocazione ufficiale per i rappresentanti dei genitori e
degli studenti che devono annotarla sul libretto personale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. SERGIO BREDA

