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            Milano, 6 maggio 2020  
 

Ai docenti coordinatori di classe 
Ai docenti referenti di progetto 

Alla segreteria didattica 
Agli studenti 

Oggetto: Crediti formativi 

Si forniscono indicazioni per la consegna dei crediti formativi nel contesto attuale di 

emergenza sanitaria.  

In premessa si ricorda che i crediti formativi concorrono alla definizione del credito 

scolastico, attribuito nel triennio ad ogni allievo al termine dell’anno scolastico.  

Come declinato nel PTOF i crediti formativi sono assegnati per  

• esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori 

della società civile e culturale quale quelli relativi, in particolare, alle attività 

culturali, artistiche e ricreative, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, 

alla cooperazione, allo sport.  

• iscrizione e partecipazione attiva alle attività complementari ed integrative 

promosse e svolte nell’ambito della scuola.  

 

Per quanto riguarda la consegna dei crediti legati ad attività extra-scolastiche, gli 

studenti, in attesa di consegnare gli originali, potranno inviare l’attestato rilasciato 

dall’ente presso cui hanno svolto la loro attività, certificazione, via mail alla 

segreteria della scuola e in copia al proprio coordinatore di classe entro e non 

oltre il 14 maggio p.v.. L’indirizzo email della scuola a cui inviare è 

mipm11000d@istruzione.it. E’ tassativo che nell’oggetto della mail ci sia scritto: 

NOME COGNOME CLASSE DOCUMENTAZIONE CREDITI FORMATIVI 

Nel caso in cui non si potesse entrare in possesso di tale attestato per motivi legati 

all’emergenza sanitaria, lo studente potrà inviare una dichiarazione sostitutiva e 
portare poi la certificazione originale entro il termine delle lezioni.   

 
L’attestazione della partecipazione alle attività complementari ed integrative 

promosse e svolte nell’ambito della scuola, verrà invece inviata via mail dai vari 
referenti di progetto alla segreteria didattica sempre entro il termine del 14 

maggio.  
Il rilascio dell’attestato sarà a discrezione del referente, che valuterà caso per caso 

l’effettiva partecipazione dello studente alle attività fino a febbraio 2020.  
 

LICEO " TENCA "
C.F. 80126370156 C.M. MIPM11000D
AOO-Tenca - Segreteria

Prot. 0002285/U del 07/05/2020 08:40:57

http://www.liceotenca.edu.it/
mailto:mipm11000d@istruzione.it
mailto:mipm11000d@pec.istruzione.it
mailto:mipm11000d@istruzione.it


LICEO STATALE CARLO TENCA - MILANO                                                      pag. 2 

Gli studenti dovranno consegnare la documentazione originale in segreteria didattica 
appena possibile. Per gli studenti di classe quinta la documentazione originale dovrà 

essere consegnata prima degli scrutini finali.  
 

Prima degli scrutini la segreteria didattica consegnerà tutti gli attestati ai coordinatori.     

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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