E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL,ISTRUZIONE, DELL,UNIVERSITA,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

,,LEONARDO DA VINCT'. SORA
LICEO SCIENTIFICO STATALE
Viale San Domenico, 5 - 03039 SORA - fel. 0776 831781 - Fax 0776 83L872
E-mail: fr0s040005@istruziÒne.it
E-mail posta certificata: FRPs0400c5@PEC.lSTRUZloNE.lT
Sito Web: www.liceoscientificosora.it

Ai candidati Esame di Stato 20L6/20L7
Agli alunni delle classiTerze - Quarte - Quinte
Ai Docenti

.

CREDITIFORMATIV]

Ai sensi della normativa vigente si comunica che la documentazione relativa ai crediti formativi dovrà
pervenire presso la segreteria dell'istituto entro il 15 maeeio 2017, per consentire l'esame e la valutazione da

parte degli organi competenti. La documentazione relativa alle esperienze dovrà in ogni caso comprendere
un'attestazione proveniente dagli enti, dalle istituzioni e dalle associazioni presso le quali sono state realizzate e
dovrà comprendere una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.
Le esperienze che danno luogo all'acquisizione

di crediti formativi sono quelle maturate in ambiti e settori

della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale.
La partecipazione ad

attività complementari ed integrative di istituto non dà luogo all'acquisizione dei crediti

formativi, ma rientra tra le esperienze, acquisite all'interno della scuola, che concorrono alla definizione del
credito scolastico.
Per i candidati interni saranno i consigli di classe che prowederanno alla valutazicine dei crediti formativi,

sulla base delle indicazioni fornite dal collegio dei docenti. Per

i

candidati esterni la valutazione dei crediti

formativièeffettuatadallecommissioniesaminatrici.

ll

modello della domanda per la valutazione dei crediti formativi dovrà essere scaricata dal sito del Liceo:

www.liceoscientificoscra.it

(la Scuola, in regime dispending Review,

non può effettuare stampefotocopie

ad uso detl'utenza)
DOCUMENTO 15 MAGGIO 2017
Si ricorda ai docenti delle classi quinte l'obbligo di predisposizione e consegna al Protocollo del Documento di cui

sopra.

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale
"Leonardo da Vinci"
SORA

OGGETTO: Richiesta valutazione credito formativo

ll sottoscritto

nat

prov.

a

frequentante nel corrente anno scolastico la

ai sensi:

-

classe
"n,"0"-

sez.

di codesto istituto,

della legge n.425 del 1997;
D.P.R. n.122120A9;
D.P.R. del2310711998 n.323

Visto il D.M. n.99 del

1611212009

l

che il Consiglio Ci Classe prenda in considerazione, ai fini del computo e dell'attribuzione del
credito scolastico, per la parte attinente al credito formativo, le esperienze acquisite e le attività
svolte al di fuori della scuola di appartenenza, dal sottoscritto attestate nei documenti allegati
alla presente:

1.

2.

3.
4.
5.

Con Osservanza

