
 
 

 

 

CIRCOLARE N. 322 LICEO e ITE 

Agli studenti del triennio 
Ai docenti coordinatori del triennio 
A tutti i docenti 
Alla segreteria alunni 
Al sito web 

  
Oggetto: Raccolta a distanza autocertificazioni attività per Curriculum studente e assegnazione credito 
scolastico 

Il decreto legislativo 62/2017 prevede che al diploma di Scuola Secondaria di II grado venga allegato il 
Curriculum dello studente che diventerà obbligatorio a partire dall’a.s. 2020-2021, salvo diverse indicazioni 
del MIUR.  

Inoltre, ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, come indicato nel PTOF, rientrano, tra gli elementi di 
valutazione, la partecipazione ad iniziative organizzate dall’Istituto o svolte autonomamente dagli alunni 
nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta formativa, comprese le attività di sostegno all’organizzazione e 
alla promozione dell’Istituto. 

Per le motivazioni sopracitate, si comunicano le modalità organizzative per la raccolta a distanza delle 
autocertificazioni di ogni alunno: 
1) INVIO AUTOCERTIFICAZIONE ATTIVITÀ DA PARTE DEGLI STUDENTI 

Al fine di certificare quanto dichiarato sotto la propria responsabilità, ogni alunno dovrà inviare al proprio 
Coordinatore di Classe, entro lunedì 1 giugno, la propria autocertificazione di cui si allega il file in word, 
con le seguenti modalità: 
·       scaricare il file allegato alla presente circolare e compilarlo 
·       aggiungere, nelle pagine successive dello stesso file (inserendole in formato jpeg), rilasciate da enti 
esterni alla scuola (le attività svolte dall’Istituto saranno verificate dal personale docente) 
·       nominare il file ‘classe cognome nome’ (es ‘3AT Rossi Marco) 
·       trasformare il file da formato word a formato pdf 
·       inviare il file in pdf al proprio Coordinatore di Classe, utilizzando esclusivamente il proprio indirizzo di 
posta istituzionale @davincicesenatico.it 

Si sottolinea come tutto il materiale appartenente all’alunno debba essere contenuto in un unico file in 
formato pdf. Ogni altra modalità di stesura della documentazione da parte dello studente non verrà presa in 
considerazione, così come se inviata oltre la scadenza. 
2) RACCOLTA AUTOCERTIFICAZIONI DA PARTE DEL COORDINATORE DI CLASSE 

Ogni Coordinatore di Classe creerà una cartella su GDrive, (con nome ‘classe autocertificazioni es. 3AT 
autocertificazioni) condivisa con i docenti del Consiglio di Classe e con la Segreteria Alunni 
(carlabenini@davincicesenatico.it) nella quale inserirà tutta la documentazione raccolta, per l’analisi durante 
gli scrutini finali.  
3) ELENCHI STUDENTI PARTECIPANTI A PROGETTI PROMOSSI DALL’ISTITUTO 
I docenti referenti dei progetti del PTOF svolti nel corrente anno scolastico, trasmetteranno, tramite il gruppo 
docenti@davincicesenatico.it i nominativi degli studenti che hanno partecipato a tali progetti, per consentirne 
la verifica al Consiglio di Classe. 

Cesenatico, 22 maggio 2020 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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