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Circolare n. 443       Verona, 10 maggio 2019. 

 

Alle Studentesse e 

agli Studenti 

delle classi 

terze, quarte e quinte 

 

 

ai Docenti coordinatori 

delle classi 

terze, quarte e quinte 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Attestati per la valutazione dei crediti nell’a.s. 2018/2019. 

 

 

Gli Studenti delle classi terze, quarte e quinte sono invitati a consegnare al Docente 

coordinatore di classe, entro il giorno 

sabato 25 maggio 2019, 

gli attestati che il Consiglio di Classe valuterà per l'attribuzione dei crediti formativi e 

scolastici. 
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Entro il giorno 

giovedì 6 giugno 2019 

il Docente coordinatore registrerà il tipo di attività certificata nello “scrutinio on line", 

secondo la seguente procedura: 

- inserire le proprie credenziali; 

- seguire il percorso: > Coordinatore di classe > Voti Prop > 2oPeriodo> Crediti; 

- per ciascun Alunno, cliccare nella corrispondente casella della colonna ”Crediti 

formativi” e inserire l’attività attestata (è possibile scegliere tra le voci che 

compaiono già nel menu a tendina). 

N.B.: per le classi quarte e quinte compaiono i crediti scolastici già attribuiti negli anni 

precedenti: tale valore NON deve essere assolutamente modificato. 

Si ricorda, inoltre, che 

• le attività interne programmate dal Liceo (attività interne) possono concorrere 

all'attribuzione del credito scolastico; 

• le altre attività svolte (attività esterne) possono essere valutate quali crediti 

formativi. 

Per chiarimenti e aiuti è disponibile l’Ufficio didattica della Segreteria. 

Anche il prof. Pistori e il Dirigente scolastico sono a disposizione per chiarimenti. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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