CIRCOLARE N° 157

Alessandria, 25 Maggio 2020
Agli alunni delle classi 3^ - 4^ e 5^
Ai docenti Coordinatori di classe
p.c. a tutto il personale
Oggetto: Crediti scolastici e formativi – a.s. 2019/2020
Gentili studenti, considerata l’emergenza sanitaria in corso, questa istituzione scolastica ha atteso l’emanazione
delle O.M. sugli Esami di Stato e sulla Valutazione (rispettivamente note n°10 e n°11 del 16 maggio 2020
reperibili sul sito del MI al seguente link: www.miur.gov.it in attesa di fornire corrette indicazioni sulla valutazione
dei crediti scolastici e formativi.
Atteso che i crediti scolastici saranno attribuiti sulla base delle tabelle ministeriali, e considerato che, causa
emergenza sanitaria, non tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche sono state portate a termine, per il
corrente anno scolastico sarà possibile inviare al coordinatore di ciascuna classe una mail con la sintesi delle
eventuali attività svolte.
Si ricorda che le attività riconosciute per il credito scolastico sono le seguenti:
• Certificazione di conoscenza delle lingue straniere PET – FCE - CAE
• Certificazione di conoscenza informatica CISCO e CISCO CCNA
• Progetto Politecnico
• Olimpiadi di fisica
• Olimpiadi di matematica
• Olimpiadi di informatica
• Olimpiadi di chimica
• Olimpiadi di neuroscienze
• Attività di orientamento post diploma svolte con continuità previo superamento di test finale
•

Attività di peer - education svolte con continuità per tutto il periodo in cui sono state programmate
all’interno dell’istituto

•

Partecipazione a Open Day, attività di cinema o teatro svolte con continuità per tutto il periodo in cui
sono state programmate all’interno dell’istituto
Biotech Lab
Progetto Scuola – Impresa – Università
Stages presso Enti ed Aziende
Scuola di Automazione e Robotica

•
•
•
•

Le esperienze formative esterne svolte nel corso dell’a.s. 2019/2020 (credito formativo), per poter essere
valutate dal Consiglio di Classe, devono essere debitamente documentate dallo studente mediante certificazioni
rilasciate da enti/associazioni da allegare alla mail.
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A titolo esemplificativo si ricorda che possono essere riconosciute ai fini dei Crediti formativi le seguenti attività:
• Conseguimento esami E.C.D.L. o altri corsi di informatica che abbiano consentito di conseguire una
certificazione riconosciuta dalla Regione e/o dal MIUR.
•

Certificazioni linguistiche internazionali o corsi di lingua straniera presso enti riconosciuti svolti in orario
extra scolastico per almeno 30 h

•

Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente certificate da organismi
accreditati a livello internazionale

•

Crediti erogati da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli e riconosciute (almeno 20 h) e
partecipazione a progetti promossi dall’esterno da istituzioni culturali autorevoli, anche in
accordo/convenzione con la scuola.
Attività di volontariato, certificate, i cui fini siano sociali, per un numero minimo di 40 h

•
•
•

Attività sportive a livello provinciale regionale o nazionale a condizione che le attività agonistiche
abbiano durata annuale
Attività culturale (teatro, musica, etc) di durata annuale

La mail da parte di ciascuno studente interessato dovrà essere inviata direttamente al coordinatore di classe
entro e non oltre SABATO 6 GIUGNO, in modo da consentire ad ogni coordinatore di raccogliere le informazioni
ricevute in tempo utile per gli scrutini di fine anno scolastico.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(Firma omessa ai sensi dell’art.3 c2 Dlgs 39/93)
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