
 

 
 

CIRCOLARE INTERNA N. 259 del 25 MAGGIO 2020 

 

Ai Docenti  referenti dei progetti del PTOF 

Ai Docenti Coordinatori  

Agli studenti del 3°, 4°, 5°anno  

Allo Staff di Presidenza  

Proff. G. Maisano – F. Reina  

Al D.SS.GG.AA. Dott.ssa L. Maniscalco 

All’Ufficio Protocollo 

All'Ufficio Alunni  

Oggetto: Certificazione del Credito Scolastico e Formativo a.s. 2019/2020 

   Vista l’emergenza COVID-19 e la necessità di dover procedere a tutte le operazioni di scrutinio finale 

tramite convocazione dei C.d.C. con modalità a distanza, al fine di consentire l’attribuzione del credito agli 

studenti del triennio secondo i criteri deliberati dal C.D. ai sensi delle Ordinanze Ministeriali 10 e 11 del 

16/05/2020, per ciò che concerne i Crediti Scolastici maturati nell’ambito dei progetti e delle iniziative 

del P.T.O.F a.s. 2019/2020, i docenti referenti invieranno a liceocatalano@gmail.com , entro e non oltre il 

29 maggio p.v., l’elenco degli studenti che hanno preso parte al progetto, la classe e, per i progetti extra-

curriculari e di potenziamento, il n. delle ore svolte da ciascuno studente sul totale delle ore erogate.  

   Per le attività svolte all’esterno della scuola , Credito Formativo, in ambiti e settori della società civile  

legati alla formazione della persona ed alla crescita umana , civile e culturale , lo studente dovrà farsi 

rilasciare attestazione dall’ente, associazione, istituzione presso i quali ha realizzato l’esperienza nell’a.s. 

2019/2020; tale certificazione dovrà  contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa e dovrà essere 

inviata dallo studente, entro e non oltre il 29 maggio p.v. all’indirizzo mail istituzionale della 

scuola PASL01000V@istruzione.it con oggetto: attestato per credito formativo, nome e 

cognome, classe, docente coordinatore dello studente.   

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.liceoartisticocatalano.edu.it 

Il D.SS.GG.AA. e l’ufficio in indirizzo cureranno gli adempimenti di propria pertinenza  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Cusumano 
                                                                                                         (La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39) 
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