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Comunicato N. 160 

 
Cortina d’Ampezzo, 5 maggio 2021 

 

A tutti gli STUDENTI delle classi terze, quarte e 

quinte 

Ai loro genitori 

Ai docenti 

All’ufficio personale4 

dell’Istituto Omnicomprensivo Valboite 

  

OGGETTO: documentazione attività formative a.s. 2020/2021 

Si comunica che nell’attribuzione del credito scolastico relativo all’anno scolastico 2020/2021 i 

Consigli di Classe potranno tener conto anche di attività formative documentate e presentate dagli 

alunni.  

Le attività formative, che potranno essere riconosciute, riguarderanno esperienze esterne 

rispetto a quelle curricolari, effettuate dopo il termine delle lezioni dell’anno scolastico 

precedente. Non verranno riconosciute attività episodiche o, comunque, non significative; in ogni 

caso dovranno essere ben specificati tipo, durata e periodo di effettuazione.  

Si potranno considerare:  

▪ attività lavorative,  

▪ attività sportive, praticate a livello agonistico,   

▪ attività di volontariato che abbiano comportato un impegno non inferiore a 20 ore 

complessive.  

▪ attività culturali (compresi corsi di lingua effettuati all’estero).  

A tal fine entro il 20 maggio 2021 si dovrà inviare la documentazione in formato pdf 

tramite e-mail istituzionale all’indirizzo personale4@polovalboite.edu.it indicando 

nell’oggetto nome cognome classe ed istituto secondo il seguente esempio : 

“certificazione pro crediti 2020-2021 di Nome Cognome, classe, istituto” 

Le attività complementari ed integrative acquisite all’interno dell’Istituzione Scolastica 

quali certificazioni linguistiche, partecipazione a concorsi di materie scientifiche, linguistiche e 

letterarie ecc. dovranno essere documentate dai docenti referenti dei progetti.  

 

Il Dirigente Scolastico reggente 
            Prof. Mario Baldasso    
       Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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