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Oggetto: Eventuali Crediti formativi

Si comunica agli studenti delle classi del triennio che il termine ultimo per la 
presentazione di attestati relativi alla valutazione dei crediti 
mercoledì 27 maggio.  

 Gli studenti dovranno inviare una copia degli attestati
attività extrascolastiche
rmis09600e@istruzione.it
Classe – sede “ 

 Data la difficoltà di consegnare agli studenti l’attestato cartaceo, i 
referenti di progetti e/o attività svolti internamente
pervenire, ai coordinatori di classe, l’elenco nominativo con l’impegno dei 
singoli studenti.  

 Appena sarà possibile questa documentazione sarà inserita agli atti nei 
fascicoli personali degli studenti.

La segreteria didattica smisterà
valutazione. 
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ALBO CIAMPINO 

ntuali Crediti formativi a.s. 2019/2020 per le classi del triennio

Si comunica agli studenti delle classi del triennio che il termine ultimo per la 
presentazione di attestati relativi alla valutazione dei crediti 

Gli studenti dovranno inviare una copia degli attestati
extrascolastiche svolte in differenti ambiti,

rmis09600e@istruzione.it indicando nell’oggetto “ Crediti Nome Cognome 

Data la difficoltà di consegnare agli studenti l’attestato cartaceo, i 
referenti di progetti e/o attività svolti internamente all’istituto

ai coordinatori di classe, l’elenco nominativo con l’impegno dei 

arà possibile questa documentazione sarà inserita agli atti nei 
fascicoli personali degli studenti. 

La segreteria didattica smisterà, ai coordinatori di classe, gli attestati per la 

Il Dirigente Scolastico
Salvatore MONTESANO

(Documento prodotto e conserv
informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 

del CAD e normativa successiva)
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  Ai Docenti 
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Agli Studenti 

Al DSGA 
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a.s. 2019/2020 per le classi del triennio 

Si comunica agli studenti delle classi del triennio che il termine ultimo per la 
presentazione di attestati relativi alla valutazione dei crediti formativi 

Gli studenti dovranno inviare una copia degli attestati, solo per le 
svolte in differenti ambiti, all’email 

Crediti Nome Cognome 

Data la difficoltà di consegnare agli studenti l’attestato cartaceo, i 
all’istituto, faranno 

ai coordinatori di classe, l’elenco nominativo con l’impegno dei 

arà possibile questa documentazione sarà inserita agli atti nei 

gli attestati per la 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale 
informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 

del CAD e normativa successiva) 



 

 


