Circ.n.76

Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza

a.s. 2017/18

OGGETTO: - documentazione credito formativo;
- documento del Consiglio delle classi III liceo classico e V Liceo Musicale

Ai docenti classi
Alle classi

I II III Liceo Classico
III IV V Liceo Musicale
I II III Liceo Classico
III IV V Liceo Musicale

Documentazione credito formativo
•

Gli studenti sono invitati a consegnare al coordinatore di classe entro il 15 maggio la
documentazione relativa alle attività esterne alla scuola e che possono contribuire
all’attribuzione del credito formativo; a tal fine si ricorda la necessità di utilizzare l’apposito
modulo “Modello Certificazione Crediti Esterni” disponibile sul sito www.liceozucchi.gov.it
nella sezione modulistica.

•

Per i crediti relativi alle attività interne all’Istituto, i responsabili di progetto consegneranno
entro il 15 maggio ai collaboratori del D.S. professori Paolo Pilotto, Gisella Turazza, Antonio
Marino l’elenco degli studenti che vi hanno preso parte utilizzando il modulo M.S.15
(Dichiarazione ore frequenza studenti) reperibile sul portale nella sezione Qualità / Processi
supporto / PSQ.S.05 attività extracurriculari. Entro il 30 maggio verranno poi consegnati ai
coordinatori di classe i suddetti elenchi.

•

In previsione dello scrutinio finale, i coordinatori delle classi I II III liceo classico e
III IV
V liceo musicale sono invitati a predisporre gli atti necessari alla valutazione dei crediti:
▪
▪
▪
▪

M.P. 13
M.P. 14
M.P. 15
M.P. 16

Prospetto complessivo attività studenti per attribuzione credito
Tabella di attribuzione crediti classe I LC e III LM
Tabella di attribuzione crediti classe II LC e IV LM
Tabella di attribuzione crediti classe III LC e V LM

I file dei moduli sono reperibili sul portale nella sezione Qualità / Processi primari /
Progettazione ed erogazione dell’attività didattica / Documenti.
Documento del Consiglio delle classi III Liceo Classico e V Liceo Musicale
I Coordinatori delle classi III liceo Classico e V Liceo Musicale avranno cura di consegnare il
documento del Consiglio di classe entro il 13 maggio (pubblicazione il 15 maggio) utilizzando il
NUOVO modello disponibile sul portale nella sezione Qualità:
M.P. 21 Documento del Consiglio di classe del 15 maggio Liceo classico
M.P. 22 Documento del Consiglio di classe del 15 maggio Liceo musicale
•
•

una copia cartacea, firmata dai componenti del C.d.C., sarà consegnata alla sig.ra Orlandi
una copia in file verrà inviata alla casella vicario@liceozucchi.it. e liceozucchi@liceozucchi.it

Monza, 7 maggio 2018

Il Dirigente scolastico
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