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Circolare nr. 318

Milano, 29 aprile 2017

AI TUTOR
AGLI STUDENTI
Classi 3e – 4e – 5e
Tutti i corsi
Oggetto: CONSEGNA CREDITI FORMATIVI
Si informano gli studenti delle classi 3e – 4e – 5e che nel corso dello scrutino finale di giugno verrà
assegnato ad ogni studente il credito scolastico; ai fini dell’attribuzione di tale credito concorreranno la
media dei voti dell’anno in corso, l’assenza o presenza di debiti formativi e inoltre, come indicato nel
PTOF (pag.37 paragrafo 2.10):
○ Impegno
○ partecipazione alle lezioni di IRC/materia alternativa
○ Partecipazione alle attività curricolari
○ Partecipazione ad attività extra-curricolari
○ Crediti formativi, come indicato nel D.M.n°49 del 24/02/00 e di cui si riporta qui di seguito l’art.1
1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del Regolamento [….] 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 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.
2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma
rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito
scolastico.
3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello
pari o superiore.

Riguardo ai crediti formativi è possibile presentare certificazione entro sabato 20 maggio p.v. al proprio
Tutor di Classe.
I Tutor sono pregati consegneranno tutta la documentazione ricevuta presso le segreterie didattiche
della sede centrale di via Amoretti entro e non oltre martedì 23 maggio p.v.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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