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OGGETTO : Autocertifi cazione per credito scolastico

Si fornisce nell'allegato L, in formato editabile, il modello della SCHEDA DI AUTO -
DICHIARAZIONE PER Ir CREDITO SCOLASTICO, da compilarsi a cura degli studenti.

Si fornisce altresì nell'allegato 2laTabella crediti di riferimento già condivisa a partire dal
mese di gennaio (circolare Prot. 0001105 del 2410112022)

Si richiede a tutti gli studenti interessati

o di scaricare l'allegato;
o di compilare secondo quanto indicato e di consegnare la scheda compilata in formato

cartaceo, al Coordinatore di classe;
. di consegnare all'Ufficio didattica di

certificazioni e quant'altro) riguardante
per l'attribuzione del credito;

via Sturzo, la documentazione (attestati,
la partecipazione ad aftività esterne valevoli

Si ricorda che per l'anno scolastico in corso il punteggio massimo per la partecipazione alle attività
di progetto di 0.2 + 0,2, date le condizioni di straordinarietà dovute all'emergenza pandemica,
potrà essere totalizzato, come indicato nella Tabella crediti di riferimento, all'esito della
partecipazione

. a un'attività di progetto interna e una esterna oppure

. a due attività di progetto interne oppure

. a due attività di progetto esterne

Sarà inviata ai Coordinatori di classe una tabella per la registrazione della partecipazione degli
studenti alle attività di progetto (si richiede di segnalare unicamente con un SI o con un NO ).





Tale registrazione potrà essere effettuata con la collaborazione degli studenti in orario mattutino,
all'interno dell'ora di disciplina.

Le schede individuali di autqdichiarazione consegnate dagli studenti unitamente alla scheda' riepilogativa di classe saranno conservate dai Coordinatori di classe per essere condivise all'interno

. 

dei Consigli di classe nel corso delle attività di scrutinio.

' :-

Sarà inviata ai Docenti Referenti di progetto una scheda per la segnalazione dei nominativi degli
studenti che, per aver correttamente partecipato alle attività di progetto, 'sono ritenuti meritevoli
dell' attribuzione del credito.

t;.

Tale documentazione-fappresenterà un riscontro rispetto alla veridicità delle"auto-dichiarazioni degli
studenti relativamente alle attività svolte.

In riferimento alla richiesta di auto-dichiarazione indirizzata agli studenti, si ricorda che chiunque
rilasci dell.e dichiarazioni mendaci è tenuto a rispondere per reato di falso.
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