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Prot. come da segnatura 

CIRCOLARE N. 189 A.S. 2019/20   9/05/2020 

       Agli Studenti delle classi  3^-4^-5^ 
       Alle Famiglie 

       Ai Docenti 

       Al DSGA e al personale ATA 

       Al sito 

 

OGGETTO: Trasmissione documentazione per attribuzione credito a.s. 2019/2020 

 

Entro e non oltre il 29 maggio 2020 gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dovranno inviare 

ai propri Docenti Coordinatori di classe a mezzo mail, utilizzando l’account 

@isismontaletradate.com la documentazione  delle esperienze maturate affinché i Consigli di classe 

in sede di scrutinio finale possano valutare le suddette attività ai sensi della normativa vigente. 

Concorrono a formare il credito scolastico la partecipazione ad iniziative promosse dall’Istituto 

Montale  (come da  Allegato1 alla tabella credito scolastico a.s. 2019/20, pubblicata sul sito 

dell’Istituto  nella parte sinistra della Homepage/Menu/Piano Triennale dell’Offerta Formativa) . 

Essendosi interrotte le attività in presenza a partire dal 24.02.2020 causa emergenza epidemiologica 

le percentuali di presenza minima per l’accesso al credito saranno calcolate sul totale degli incontri 

effettivi erogati dalla scuola fino a tale data.  Sono altresì considerate esperienze formative esterne 

che l’alunno ha maturato al di fuori della normale attività scolastica e debitamente documentate. 

Come da delibera del Collegio Docenti del 24.05.2018 le attività esterne  devono avere le seguenti 

caratteristiche: - attività di volontariato con numero di ore congruo ( indicativamente non meno di 

ore 20) - Certificazione su carta intestata con firma del rappresentante legale dell’organizzazione 

presso la quale si è svolta l’attività -La gratuità dell’attività certificata, fatte salve le remunerazioni 

per attività sportive di tipo agonistico -Per le attività sportive si richiede la partecipazione ad un 

campionato almeno provinciale. Inoltre si  ricorda che come precisato anche nell’Allegato 1 relativo 

ai Crediti scolastici sopra riportato, sono considerate valide, ai fini dell’attribuzione del credito  

anche le seguenti attività:-Certificazioni esterne di lingua straniera: conseguimento della 

certificazione (per inglese almeno B1, per seconda e terza lingua almeno A2)-ECDL: Superamento 

di 2 esami e/o conseguimento della patente 

Si ribadisce che l’attività da certificare deve svolgersi “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”. 

 

Si precisa che, come da delibera del Collegio Docenti del 16.05.2019, a tutti gli alunni di classe 

quinta e invece per le classi terze e quarte agli studenti promossi a giugno senza debiti formativi, 

sarà attribuito il punteggio massimo all’interno di ogni fascia di credito in presenza di almeno 

due di questi fattori:  

A) Media superiore a +0,50; 

B) Interesse e profitto (giudizio  “distinto/ottimo”) durante l’ora di insegnamento della 

Religione Cattolica/ Attività alternativa/ Studio assistito 

C) Interesse ed impegno nelle attività complementari ed integrative organizzate dall’Istituto 

(Vedasi Allegato1 alla tabella del credito Scolastico 2019/2020, tuttora in vigore,  e visibile 

sul sito  della Scuola nella sezione Piano dell’Offerta Formativa) 



D) Ulteriori crediti documentati (ex credito formativo:  es certificazioni linguistiche, ECDL, 

attività sportive a livello almeno provinciale e altre attività certificate da enti esterni, ecc). 

 

   

La banda numerica di oscillazione dei crediti  e l’eventuale ricalcolo di quelli degli anni precedenti 

si atterrà a quanto previsto nella Ordinanza Ministeriale di prossima pubblicazione.  

 

Le attività interne organizzate dall’Istituto  sono certificate dai docenti referenti dell’attività, che 

provvederanno a inviare la documentazione ai Coordinatori delle classi 3^, 4^, 5^ anche in questo 

caso entro e non oltre il 29 maggio 2020 a mezzo mail . In caso di documentazione interna 

mancante i coordinatori di classe sono tenuti a sollecitare il collega referente dell’attività. 

Gli studenti nomineranno ogni file inviato al coordinatore con classe-cognome-credito 

Ad esempio:  3A-Rossi-credito 

Il coordinatore di classe provvederà a  visionare, controllare  e raccogliere la documentazione in 

formato digitale ricevuta in un'unica cartella digitale di classe che trasmetterà una volta completa  in 

Segreteria secondo le modalità che saranno comunicate prima dello scrutinio finale. 

Si riportano qui di seguito gli indirizzi email istituzionali  dei Coordinatori di classe a cui inviare la 

documentazione per la determinazione del credito 

 

Classe Docente coordinatore Mail istituzionale del coordinatore 

3^A rim Ciminata Leonetta leonetta.ciminata@isismontaletradate.com 

3^B rim  Barenghi Donatella donatella.barenghi@isismontaletradate.com 

3^E tur Guarini Rita rita.guarini@isismontaletradate.com 

3^F tur Pigni Ilaria ilaria.pigni@isismontaletradate.com 

3^G tur Vergaglia Domenico (nuovo 

coordinatore di classe dal 6.05.2020) 

domenico.vergaglia@isismontaletradate.com 

4^A rim Consoli Pierino pierino.consoli@isismontaletradate.com 

4^B rim  Broggi Maddalena maddalena.broggi@isismontaletradate.com 

4^E tur Mascheroni Giovanna giovanna.mascheroni@isismontaletradate.com 

4^F tur Calabrese Francesco francesco.calabrese@isismontaletradate.com 

4^G tur Vanzulli Michele michele.vanzulli@isismontaletradate.com 

5^B rim Iemmallo Donatella donatella.iemmallo@isismontaletradate.com 

5^C rim  Volpi Roberto roberto.volpi@isismontaletradate.com 

5^E tur Fardelli Paola paola.fardelli@isismontaletradate.com 

5^F tur Colucci Gabriella gabriella.colucci@isismontaletradate.com 

5^G tur Petruzzellis Anna anna.petruzzellis@isismontaletradate.com 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti.         

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Giovanna Bernasconi  
                          Firma autografa sostituita a mezzo  

        stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


