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STUDENTI – Classi 3^ e 4^ 

p.c.               DOCENTI 

  Sito WEB Liceo  

 

OGGETTO: presentazione crediti formativi – A.S. 2019/20.  

 

Nel PTOF del Liceo sono fissati i seguenti criteri per il riconoscimento dei crediti formativi degli studenti che 

frequentano una classe del triennio: 

 

“Daranno luogo a credito formativo quelle qualificate attività svolte autonomamente dallo studente, non 
organizzate dalla scuola o svolte come attività extra-curricolari a scuola (offerta formativa allargata), che sono in 
linea con le finalità specifiche di un liceo scientifico e di un liceo linguistico che, a parere del consiglio di classe, 
hanno contribuito positivamente alla crescita culturale ed umana dello studente consentendo anche un 
potenziamento delle abilità nelle attività didattiche. Tra le attività svolte dallo studente al di fuori della scuola si 
riconoscono in particolare come credito formativo quelle svolte presso Enti nazionali ed internazionali 
riconosciuti per le lingue straniere, per l’informatica, per lo sport e per il volontariato (anche Associazioni). Si 
potrà procedere a certificazione previa frequenza di almeno due terzi delle ore previste per le attività previste.” 
 
Gli studenti delle classi terze e quarte 2019/20 che abbiano svolto attività certificate secondo i criteri stabiliti per 

il riconoscimento dei crediti formativi dovranno far pervenire alla scuola la documentazione inviandola tramite 

mail al docente coordinatore della propria classe entro e non oltre il 30 maggio 2020. 

Considerato che le scuole sono state chiuse dal 24 al 29 febbraio 2020, che le attività didattiche in presenza e le 

attività extracurricolari a scuola e molte delle attività esterne (artistiche, musicali, sportive, di volontariato …) 

sono sospese dal 1° marzo 2020, saranno ritenute valide quelle svolte entro 22 febbraio che certifichino la 

frequenza di almeno due terzi delle ore previste. 

Per ogni ulteriore chiarimento scrivere al Dirigente scolastico all’indirizzo mail: dirigente@liceogiovio.edu.it . 

         Cordiali saluti 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Nicola D’Antonio 
 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93]  
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