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COMUNICAZIONE N. 357
AL PERSONALE DOCENTE
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO
AI GENITORI
Al DSGA e al PERSONALE ATA
SITO WEB DELLA SCUOLA
SEDE
”

Oggetto: DOCUMENTAZIONE PER ACCESSO AL CREDITO FORMATIVO.
Si comunica che, entro il giorno 15 maggio 2021, gli studenti delle classi del triennio potranno inviare
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della Scuola : baps11000r@istruzione.it l’eventuale
documentazione attestante “le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi” ai sensi del
D.M. 49/2000, art.1.
Le esperienze da documentare, a cura degli studenti interessati, sono acquisite, al di fuori della Scuola di
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita
umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla
formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo
sport.
In ragione dei Criteri di Valutazione, regolarmente approvati dai competenti OO.CC., si precisa che il
credito formativo è riconosciuto dai Consigli di classe alle esperienze qualificate che:
1)

siano opportunamente certificate da soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali,
nazionali o comunitari, accreditati al fine di collaborare con l’Amministrazione scolastica;
2) richiedano un impegno temporale non saltuario;
3) comportino un coinvolgimento attivo degli alunni e presentino una verifica finale;
da cui derivino conoscenze, competenze e abilità coerenti col curricolo obbligatorio.
L’AA preposto pubblicherà sul sito web della Scuola la presente comunicazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo 39/93)
a.a./fa

