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CIRCOLARE N. 904 
 [CIRC_904 - tutti - Attribuzione_Credito_Scolastico_presentazione_documentazione] 

Terni, lì 27 aprile 2019 

Agli studenti del triennio liceale 
I.I.S. Classico e Artistico 

Ai loro Genitori 
A Docenti 

Ai Docenti Coordinatori delle Classi Ultimo Triennio  
Ai Docenti Collaboratori del Dirigente 

Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione 
 

OGGETTO:  Attribuzione crediti scolastico – Anno scolastico  2018/2019 
 

Si comunica che la documentazione – rilasciata da enti esterni alla scuola -  utile ai fini della 
valutazione e attribuzione da parte del consiglio di classe del credito formativo, per l’anno scolastico 
2018/2019, deve essere consegnata dagli studenti all’insegnante coordinatore della classe di appartenenza, 
entro il 15 maggio 2019, termine fissato dal D.M. 49 del 24/02/2000. 

Per la presentazione della documentazione gli studenti dovranno avvalersi del modello di 
dichiarazione SCRUTINI_2_06, all’interno del quale dovranno  indicare e dichiarare anche le attività interne 
alla scuola frequentate, utili ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. 

Il suddetto modello sarà consegnato agli alunni dall’insegnante coordinatore il quale illustrerà  alla 
classe anche i criteri di attribuzione del credito scolastico inseriti nel PTOF e pubblicati nei siti 
www.tacitotr.gov.it  e  www.artistico.terni.it nell’apposita sezione regolamenti/criteri valutazione alunni 

I coordinatori riceveranno a breve una nota informativa relativa alla distribuzione. 
Gli eventuali documenti acquisiti successivamente al 15 maggio e anteriormente alla data di 

svolgimento delle operazioni di scrutinio finale, se consegnati prima dello svolgimento di quest’ultimo, 
sono considerati validi per l’anno scolastico in corso. 

Gli eventuali documenti acquisiti successivamente allo svolgimento delle operazioni di scrutinio 
finale sono considerati validi per l’anno scolastico successivo. 

* * *  
Gli studenti sono pregati di dare informazione della presente comunicazione alle rispettive 

famiglie. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Andrea Siragusa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse) 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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