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Oggetto: Credito formativo.  

 

Si informano le SS.LL. che il termine utile, per la presentazione degli attestati ed eventuali esperienze 

formative, maturate al di fuori della scuola di appartenenza e coerenti con il corso di studi frequentato, è 

fissato al 31/05/2019 per tutte le classi.  

In caso di impossibilità della consegna  degli attestati entro il termine prescritto, è sufficiente una 

autocertificazione dettagliata e la successiva consegna dei documenti entro e non oltre il 07/06/2018.  

Si precisa che, in base al D.M. n. 49 del 24/02/2000, “le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei 

crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile 

legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale”.  

Gli attestati, rilasciati da enti esterni alla scuola e opportunamente circostanziati circa la tipologia 

dell’attività, il numero di ore di frequenza, l’esito conclusivo, dovranno essere consegnati al coordinatore 

della classe che provvederà a valutarne la validità e conservarne una copia per il Consiglio di Classe.  

Si invitano tutti i  Docenti ad attenersi scrupolosamente alla normativa e alla delibera dei criteri contenuti 

nel PTOF, onde evitare disparità di trattamento tra studenti di classi diverse e secondo eventuali modifiche 

ed integrazioni dei criteri approvati nel Collegio dei Docenti del 16/05/2019. 

 
                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                    Dott.ssa Carmela Maria Lipari 

                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   

U.C./R.M. 

 

 

 

 

 

http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it/
mailto:MEIS03200Q@istruzione.it
mailto:MEIS03200Q@pec.istruzione.it



