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CIRCOLARE N. 185 

Agli studenti delle classi del triennio 
Ai genitori delle classi del triennio 

 
COMUNICAZIONE N. 265 

  Ai docenti  
 
OGGETTO: attestati / certificazioni attività extracurricolari 

 Pur essendo stati aboliti dal 2017 i crediti formativi (Art. 26 comma 6 D.Lgs. 62/2017:[i]"Con 
effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia: [...] le disposizioni di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8"[/i]), 
considerato tuttavia che tra gli indicatori che contribuiscono alla determinazione del Credito Scolastico 
rientrano la partecipazione ai PCTO e ad attività extracurricolari (PTOF 2019/2022), si comunica che 
ENTRO E NON OLTRE IL 20 MAGGIO P.V. gli studenti interessati dovranno inviare ai coordinatori 
di classe tramite area RE denominata “condivisione documenti” tutte le certificazioni che attestino la 
partecipazione ad attività extracurricolari. 

Si precisa quanto segue: 

•   Gli studenti dovranno inviare 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 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, debitamente certificate e sinteticamente descritte dagli Enti e/o dalle 
Istituzioni presso cui lo studente ha maturato la propria esperienza costituiranno un ampliamento del 
curricolo personale. 

•   I docenti responsabili delle attività organizzate dalla scuola invieranno ai coordinatori l’opportuna 
documentazione che attesti la partecipazione degli stessi a tali attività. 

•   Il docente coordinatore raccoglierà, catalogherà per ogni alunno e conserverà fino allo 
scrutinio, la documentazione digitale fornita dagli studenti e invierà entro il 26 maggio p.v. 
all’indirizzo rmpc09000t@istruzione.it, all’attenzione della Segreteria 
didattica, la scheda di riepilogo in allegato. Nell’oggetto della mail e nel nome della tabella deve 
essere chiara la classe e la sezione. 

 
Roma, 9/05/2020 
                                                                                              Il Dirigente scolastico 
                                                                                              Prof.ssa D. Benincasa 
                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs. n. 39/93) 


