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Liceo classico  "V.Pollione" 

Liceo linguistico e d elle scienze umane "M.T. Cicerone" 

 
agli alunni delle classi del triennio 

agli alunni privatisti 
ai docenti 

 
e, p.c., al Direttore dei servizi 

 
Oggetto: certificazione per l'attribuzione del credito scolastico. 

 

Al fine di consentire una  corretta valutazione  per  l'attribuzione  del credito 
scolastico, si raccomanda agli alunni delle classi del triennio di consegnare alla 

segreteria didattica, entro (e non oltre) il termine del 15 maggio p.v., la documentazione. 
in copia, relativa ai crediti formativi riferiti ad attività svolte all'esterno della scuola  e  
che abbiano attinenza con il  profilo culturale dell'istituto (volontariato, stage aziendali, 
partecipazione a campionati sportivi, corsi di musica e informatica, letture di poesia, 
performance musicali e teatrali, attività di formazione artistico-culturale in genere). 
Si precisa che le attività svolte nell’ambito del PCTO (ex ASL) partecipano 

all’attribuzione del credito scolastico solo se sono considerate facoltative e svolte in orario 
extrascolastico così come comunicato nelle circolari di competenza. 
I           .E’ consentita l'autocertificazione,  ai sensi e con le modalità previste  dal D.P.R. n. 
445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni. 

I Presso la segreteria didattica (nonché scaricabile dal sito istituzionale: 
www.liceoformia.it ), è a disposizione un prestampato sul quale gli alunni dovranno 
elencare i crediti di cui sopra, unitamente alle attività complementari e integrative valide 
per l'attestazione del credito scolastico (iniziative e progetti organizzati e sviluppati 
in ambito scolastico, nell'ottica dell'ampliamento dell'offerta formativa, certificazioni 
linguistiche [del tipo: Cambridge], "olimpiadi" e certamenina inclusi) alle quali hanno 
partecipato. 

I docenti referenti dei progetti interni dell'Istituto provvederanno a preparare e 
sottoporre alla firma del Dirigente l'attestazione utile agli studenti che hanno partecipato 
ai progetti stessi. 
I             I docenti  coordinatori  avranno  cura  di presentare  tale  documentazione in  sede 
di scrutinio finale 

          Il Dirigente Scolastico 

                      (prof. Pasquale Gionta) 

 

 


