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CIRCOLARE 430
PRESENTAZIONE
CREDITI FORMATIVI
da parte degli alunni del 2°
biennio e dell’ultimo anno

Ai coordinatori
delle classi del triennio
Per PEO indicata all’Amministrazione

Agli alunni delle classi del triennio
Leggere nelle classi

Al Dsga
Alla Segreteria – Area Alunni
Pubblicare nel sito

Si comunica agli alunni delle classi Quinte che venerdì 11 maggio scade il termine
per consegnare al docente coordinatore della classe i crediti formativi che, poi,
saranno oggetto di valutazione nello scrutinio di ammissione agli Esami di Stato.
Entro sabato 12 maggio i coordinatori delle Quinte consegneranno in segreteria
– Area alunni i suddetti crediti, bene ordinati in ordine alfabetico per alunno, ed
accompagneranno la consegna con un prospetto recante, per ciascun candidato,
il numero e la natura dei crediti presentati. In tal modo si lascerà traccia della
documentazione pervenuta e consegnata.
L’ufficio Alunni protocollerà la documentazione entro martedì 15 maggio.
Per inciso, si ricorda ancora, a chi non avesse provveduto, che gli alunni delle
classi finali devono versare 12,09 € quale tassa di ammissione agli esami sul
c.c.p. 1016 intestato all’ “Agenzia delle Entrate di Pescara”, pena l’esclusione
dagli esami. In realtà i termini sono scaduti a novembre. Pare sia già accaduto
che per 12,09 € qualcuno abbia perso un anno di vita.
***
Per gli studenti di tutte le altre classi (Terze e Quarte) il termine di presentazione
dei crediti formativi è fissato per gli alunni, con le stesse modalità di sopra, a

martedì 29 maggio; le corrispondenti scadenze sono per i coordinatori di classe
mercoledì 30 maggio e per l’ufficio Alunni sabato 9 giugno.
***
Tutti gli studenti del triennio sono invitati a non fare errori e a
consultare il regolamento relativo al riconoscimento dei crediti formativi
e all’attribuzione del credito scolastico, nel sito del liceo, sezione
regolamenti, pagina:
http://www.liceoferraris.gov.it/wp/carta-degli-studenti/
Si allega alla circolare il modello di domanda per il riconoscimento del credito
formativo, scaricabile dal sito della scuola.
Taranto, 02 maggio 2018
Il Dirigente scolastico
Prof. Marco Dalbosco

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO FORMATIVO
Al Consiglio di classe della____
del IISS “G. Ferraris” di Taranto
Oggetto: presentazione di documenti per il riconoscimento del credito formativo
ai sensi del D.M. n. 452/98 e dell’art. 8 dell’O.M. n. 38/99.
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________,

nato/a a ___________________________ il_________________, residente a
___________________ , in via _____________________________________
n. _____, iscritto alla classe _____________ presso Codesto Istituto,
CHIEDE
al Consiglio di Classe il riconoscimento e la valutazione dei seguenti titoli di
credito formativo per l’anno scolastico 2017-2018 in base alle vigenti norme ed
ai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e
ALLEGA
alla presente la seguente documentazione (elenco degli allegati presentati):
Attività

Ente, società, organizzazione

Documentazione allegata

presso cui l’attività è

stata svolta
1.

2.

3.

4.

5.

Data ____/_____/_____

◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻

attestato
dichiarazione
attestato
dichiarazione
attestato
dichiarazione
attestato
dichiarazione
attestato
dichiarazione

autocertificata
autocertificata
autocertificata
autocertificata
autocertificata

Con osservanza
____________________________

