
 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Fermi – Mattei” 
Istituto Tecnico Fermi - Indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo – Costruzioni Ambiente e Territorio 

Istituto Tecnico Mattei - Indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni 
____________________________________________________________________________________ 

   
                                                                                                                                                                   

 
 

Uffici Amministrativi - Viale dei Pentri –86170 Isernia-  
Tel. 0865/411697 - Fax 0865/451552 

                               
isis01300l@istruzione.it                   

isis01300l@pec.istruzione.it      
 

www.fermimattei..edu.it 
        

       

 

Agli alunni delle classi 3^  4^ e 5^  

Ai coordinatori delle classi 3^  4^ e 5^ 

Al DSGA 

Al Sito web 

CONSIDERATO che tra gli indicatori che contribuiscono alla determinazione del Credito Scolastico 
rientrano la partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate dalla Scuola e il possesso 
di eventuali Crediti Formativi; 

  

VISTI i criteri di attribuzione del credito scolastico e di validazione del credito formativo, deliberati dal 
Collegio dei docenti e pubblicati sul sito d’Istituto (PTOF); 

Si comunica che 

ENTRO E NON OLTRE IL 30 MAGGIO P.V. 

  

GLI STUDENTI INTERESSATI AVRANNO CURA DI CONSEGNARE AI RISPETTIVI COORDINATORI DELLE CLASSI 
CERTIFICAZIONI CHE ATTESTINO LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI CUI SOPRA. 

Al riguardo si precisa quanto segue: 

•      Gli studenti dovranno consegnare una fotocopia del documento originale sulla quale dovrà essere 

riportata la dicitura “copia conforme all’originale in mio possesso” datata e firmata dallo studente, 

se maggiorenne, o dal genitore, se minorenne. 

•      Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono quelle maturate al di fuori 

della scuola in ambiti e settori della società civile legati alla crescita umana, civile e culturale della 

persona, quali   attività culturali, artistiche, lavorative, sportive, di volontariato, di solidarietà.  

 I docenti responsabili delle attività   complementari ed integrative organizzate dalla scuola 

forniranno agli studenti che ne facciano richiesta, opportuna documentazione che attesti la 

partecipazione degli stessi a tali attività. 

 I Consigli di classe valuteranno in sede di scrutinio finale le certificazioni presentate dagli studenti. 

      Il docente coordinatore raccoglierà le fotocopie della documentazione fornita dagli studenti e le 

consegnerà dopo gli scrutini finali alla Segreteria didattica. 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Dott.ssa Emilia Sacco 
                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993     
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