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CIRCOLARE INFORMATIVA n.  262      del 30 aprile 2021

Agli/alle alunni/e
delle classi terze, quarte e quinte

e (per il loro tramite) alle famiglie
Ai/alle docenti Coordinatori

delle classi terze, quarte e quinte
All’Ufficio Segreteria Didattica

Al Direttore SGA

Per la pubblicazione sul sito web di istituto

OGGETTO: Attestazioni attività extrascolastiche.

Si comunica agli/alle studenti/esse che le attestazioni delle attività extrascolastiche andranno inviate in

formato  .pdf  all’indirizzo  di  posta  elettronica  del/la  docente  Coordinatore  della  classe

(cognome@liceorodolico.it), che ne disporrà per le riunioni di scrutinio finale del giugno p.v..

L’invio dovrà avvenire entro e non oltre sabato   22 maggio 2021   per le classi terze e quarte; per le

classi quinte, considerando i termini di redazione del Documento finale del Consiglio di Classe, è

opportuno l’invio entro lunedì   10 maggio 2021  .

Si invitano gli/le alunni/e a rispettare le scadenze indicate.

I Coordinatori delle classi quinte, raccolte tutte le attestazioni entro il 10 maggio p.v., inoltreranno un

file unico .pdf all’Ufficio di Segreteria Didattica (desci@liceorodolico.it e  verniani@liceorodolico.it)

così che la documentazione possa essere protocollata e acquisita nei fascicoli studenti/esse.

Parimenti i Coordinatori delle classi terze e quarte, raccolte tutte le attestazioni entro il 22 maggio p.v.,

inoltreranno  un  file  unico  .pdf  all’Ufficio  di  Segreteria  Didattica  (desci@liceorodolico.it e

verniani@liceorodolico.it)  così  che  la  documentazione  possa  essere  protocollata  e  acquisita  nei

fascicoli studenti/esse.
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Si precisa che il credito formativo confluisce nel credito scolastico così come regolamentato nel D.

Lgs. 62/2017.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n° 39/93


