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Al Personale Docente 

AL DSGA 

 

 

Il Docente Coordinatore delle classi quinte,  dovrà inoltrare entro il 15/05/2019, il “Documento del 15 

maggio” alla mail istituzionale sris017003@istruzione.it, per consentire l’acquisizione del protocollo ai 

fini della successiva pubblicazione all’albo del sito web.

 

Il Docente Coordinatore delle classi terze/quarte/quinte, entro il 15/05/2019, avrà il compito di raccogliere 

gli attestati degli studenti ai fini della valutazione del credito formativo (vedasi allegato). 

 

I DOCENTI sono invitati entro giorno 11/06/2019: 

 

□ ad immettere le valutazioni finali e le assenze sulla piattaforma ARGO

□ a consegnare le prove scritte opportunamente fascicolate per disciplina, classe e quadrimestre al front 

office nei rispettivi plessi. 

□ a presentare per le classi quinte copia cartacea della Relazione finale e dei Programmi al 

Coordinatore in sede di scrutinio; a procedere all’inserimento sulla piattaforma ARGO sia della 

relazione sia dei programmi

□ ad inserire per le classi prime, seconde, terze e quarte sulla piattaforma ARGO il file digitale dei 

programmi e delle relazioni. Altresì occorre presentare la copia cartacea dei programmi presso la 

segreteria didattica tramite il coordinatore in fase di scrutinio)
 

 I COORDINATORI, sono sollecitati, prima dello scrutinio, a: 

 

□ monitorare le proposte di voti dei colleghi, le assenze e i ritardi complessivi, le ammonizioni e le 

sanzioni (individuali e collettive) degli studenti della classe di appartenenza registrate sulla 

piattaforma Argo.

□ inserire una proposta di voto in condotta, da definire con giudizio brevemente motivato durante la 

seduta dello scrutinio per la convalida definitiva ad opera del CdC, tenendo conto delle prescrizioni 

del Regolamento di Istituto (Art.17 - Allegato B – Griglia di valutazione quadrimestrale del voto di 

condotta)
□ regolarizzare il Registro dei Verbali del C.d.C. da sottoporre alla firma del DS
□ ritirare presso la segreteria didattica le griglie sull’attribuzione del credito scolastico per i candidati 

interni (Classi 3^4^5^) e per i candidati  esterni (quinte) 

□ Il coordinatore delle classi seconde ritirerà la modulistica per la certificazione delle competenze. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
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ATTRIBUZIONE CREDITO FORMATIVO 

Delibera Collegio Docenti 07/03/2019 

Delibera Consiglio di Istituto 17/04/2019 

 

È possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 

extrascolastiche svolte in differenti ambiti. 

 In base alle varie attività complementari e/o integrative maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, i 

crediti sono suddivisi in quattro gruppi: 

 didattico–culturali 

 sportivi 

 di lavoro 

 di volontariato 

DIDATTICO- CULTURALI: 

- Partecipazione degli studenti alla Consulta Provinciale (in coerenza con quanto previsto dalla 

L.30/10/2008 n. 169 relativa a “Cittadinanza e Costituzione“; 

- Partecipazione ad almeno tre eventi, convegni, conferenze ed iniziative di carattere culturale in orario 

extracurriculare, della durata di almeno due ore cadauno; 

- Giochi della Chimica, Informatica, Matematica, Elettrotecnica, altre partecipazioni a gare o competizioni;  

- Concorsi di poesia o narrativa, di enogastronomia, giuridico-economici; 

- Certificazioni linguistiche rilasciate dagli enti accreditati, come da elenco pubblicato sul sito del MIUR 

(Consultabile sull’Area: Enti certificatori delle competenze in lingua straniera del personale scolastico) 

- Certificazioni informatiche rilasciate da enti erogatori riconosciuti (ECDL/ EIPASS/PEKIT/IC3, CISCO) 

- Partecipazione a corsi relativi a progetti organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF  

- Attività di orientamento in ingresso svolta fuori dall'orario scolastico, per almeno il 50%   delle attività 

realizzate e opportunamente certificate dal referente; 

- Stage all’estero nell’ambito del progetto intercultura, con il conseguimento di certificazioni finali e/o 

esame finale. 

 

SPORTIVI 

- Partecipazione ai GSS - Campionati sportivi studenteschi; 

- Essere impegnati in un’attività sportiva di qualsiasi genere riconosciuta dagli Enti accreditati dal MIUR 

con durata minima annuale. 

 

DI LAVORO 

- Stage in aziende o presso privati (esclusi quelli organizzati dalla scuola) purché  coerenti  con  il  corso  di  

studi per almeno 3/4 settimane, opportunamente documentate.  

 

DI VOLONTARIATO 

- Esperienze di volontariato, di solidarietà e di cooperazione, documentate da associazioni pubbliche o enti 

indicanti il tipo di servizio ed i tempi (almeno 60 ore).  Solo in caso di attività non episodiche ma svolte in 

modo consistente e continuativo quali appartenenza ad Associazioni di volontariato iscritte al Registro 

Nazionale del Volontariato. 

- Corsi di protezione civile, certificati da esame finale attestante le abilità acquisite; 

- Corsi di formazione, di volontariato, certificati da esame finale attestante le abilità acquisite. 

 

 

Come documentare il credito formativo 

La documentazione relativa ai crediti formativi deve esser fatta pervenire al coordinatore di classe entro il 15 

maggio per consentirne la valutazione da parte del Consiglio di Classe. 

Gli studenti, prima dello svolgimento delle attività per cui intendono richiedere l’attribuzione di crediti 

formativi, potranno chiedere un parere preventivo al Coordinatore di classe in merito alla loro valutabilità. 

I certificati valgono per un solo anno scolastico. 

 


