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Circ. n. 10/17

Cremona, 11/09/2017
AI DOCENTI e Agli STUDENTI
della sezione di LIUTERIA
AI Docenti componenti della Commissione Crediti
AI COORDINATORI DI CLASSE
Agli UFFICI DI SEGRETERIA
e p.c. AI COLLABORATORI DEL D.S.
Al DIRETTORE S.G.A.
SEDE Palazzo Pallavicino

Oggetto: domanda di conferma o di riconoscimento crediti a.s. 2017-2018
Si comunica che la Commissione Crediti accoglierà le domande di riconoscimento dei crediti per l'anno scolastico 20172018 nel periodo dal 12 al 30 settembre 2017.
Gli studenti sono tenuti a consultare l’apposita sezione del sito d’istituto CREDITI SCUOLA INTERNAZIONALE DI
LIUTERIA (www.istitutostradivari.it  segreteria  crediti) e a prendere visione dei seguenti documenti:
-

Procedura per il riconoscimento dei crediti presso l’I.I.S. “A. Stradivari”
Regolamento per la valutazione ed il riconoscimento dei crediti formativi degli allievi iscritti alla Scuola
Internazionale di Liuteria di Cremona
La procedura per il riconoscimento dei crediti: promemoria per gli studenti
Modulo per il riconoscimento dei crediti formativi
Modulo per la conferma del riconoscimento dei crediti formativi degli anni precedenti
Percorso concordato per crediti parziali

A tale proposito si informa che le domande dovranno essere corredate della documentazione utile al fine del
riconoscimento dei crediti in riferimento al percorso di studi pregressi (la documentazione dovrà essere regolarmente
tradotta in italiano); nello stesso periodo per le classi 4° e 5° sarà stabilito e pubblicato un calendario per i test di
verifica delle competenze per le varie discipline oggetto del credito (unitamente ai programmi delle singole discipline).
Gli studenti iscritti alla classe successiva alla 1°, che abbiano precedentemente presentato la documentazione,
sono tenuti OBBLIGATORIAMENTE a presentare domanda di conferma di riconoscimento crediti.
Tutti gli studenti, in attesa di riconoscimento crediti o di conferma della domanda presentata negli anni precedenti,
sono tenuti OBBLIGATORIAMENTE e SENZA ECCEZIONE a frequentare tutte le lezioni di ogni singola materia del
corso di studi in attesa della delibera di conferma o di riconoscimento da parte della Commissione Crediti che avverrà
entro il mese di ottobre.
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Le domande pervenute in difetto di documentazione e/o in ritardo rispetto alla data del 30 settembre 2017 saranno
accettate con riserva ed eventualmente esaminate dopo l'esame delle richieste regolarmente inoltrate e comunque entro
la fine del mese di ottobre 2017. Nel frattempo tutti gli studenti, in attesa di riconoscimento crediti, sono tenuti
OBBLIGATORIAMENTE e SENZA ECCEZIONE a frequentare tutte le lezioni di ogni singola materia del corso di studi
in attesa della delibera di riconoscimento da parte della Commissione Crediti.
Si ricorda agli allievi, ai componenti della Commissione Crediti e ai docenti interessati delle materie in cui l’allievo riporta
un credito parziale che i seguenti documenti:
-

Modulo per il riconoscimento dei crediti formativi
Modulo per la conferma del riconoscimento dei crediti formativi degli anni precedenti
Tabella esiti riconoscimento o conferma crediti a.s. 2017-18

devono obbligatoriamente riportare la firma dell’allievo.
-

Percorso concordato per crediti parziali

deve obbligatoriamente riportare la firma dell’allievo, del coordinatore di classe e dei docenti di materia .
-

Certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso

Dopo la ratifica dei Consigli di Classe, la Commissione provvede a certificare l’avvenuto riconoscimento dei crediti,
utilizzando i modelli a tal fine predisposti, firmati dal Dirigente scolastico del CPIA, dal Coordinatore di classe, dai
membri della Commissione e dallo studente.
Si ricorda che i documenti e tutta la modulistica sono disponibili all’indirizzo www.istitutostradivari.it nella
sezione segreteria
La docente referente per la Commissione Crediti è la Prof.ssa Patrizia Bassi.

Il Dirigente Scolastico
* Prof. Daniele Carlo Pitturelli
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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MODULO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
Il sottoscritto, _____________________________________________, cell. …………………..in aggiunta alla domanda di iscrizione
alla classe
(Cognome e Nome)

 prima

 seconda

 terza

 quarta

 quinta

(barrare la classe richiesta)

chiede
il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti attraverso precedenti studi ed esperienze, nelle seguenti materie:
–

Italiano

–

Storia

–

Inglese

–

Matematica

–

Diritto

–

Disegno con
Autocad

–

Scienze della terra,
biologia e geografia

–

Scienze Integrate
fisica/chimica

–

Tecnologia dei
materiali

–

Studio del violino

–

Storia della musica e
degli strumenti
musicali

–

Educazione fisica

indica
sinteticamente per ogni materia, il titolo di studio1 italiano o straniero, il corso di formazione professionale, l’esperienza lavorativa,
l’abilità linguistica etc., che determina la domanda
MATERIE

TITOLO DI STUDIO

ALTRE MODALITÀ DI APPRENDIMENTO

dichiara
–

che la documentazione a sostegno della sua richiesta è già tutta inclusa nella domanda di iscrizione

–

che consegnerà alla segreteria la documentazione mancante in sede di esame di ammissione

_____________________, ________
(luogo)
(data)

Firma dello studente
______________________________

_________________________________________

O segmento di studi del secondo ciclo (anni di scuola secondaria superiore superati con profitto)
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MODULO PER LA CONFERMA DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
Il sottoscritto, ………………………………., in aggiunta alla domanda di iscrizione alla classe
(Cognome e Nome)

 prima

 seconda

 terza

 quarta

quinta

(barrare la classe richiesta)

chiede
il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti attraverso precedenti studi ed esperienze, nelle seguenti materie:
–

Italiano

–

Storia

–

Inglese

–

Matematica

–

Diritto

o

Disegno con
Autocad

–

Scienze della terra e
biologia

–

Scienze Integrate
fisica/chimica

–

Tecnologia dei
materiali

–

Studio del violino

–

Storia della musica e
degli strumenti
musicali

–

Educazione fisica

indica
sinteticamente per ogni materia, il titolo di studio1 italiano o straniero, il corso di formazione professionale, l’esperienza lavorativa,
l’abilità linguistica etc., che determina la domanda
MATERIE

TITOLO DI STUDIO

ALTRE MODALITÀ DI APPRENDIMENTO

dichiara
che la documentazione a sostegno della sua richiesta è già tutta inclusa nella domanda di iscrizione
che consegnerà alla segreteria la documentazione mancante in sede di esame di ammissione
(luogo)
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(data)

Firma dello studente
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PERCORSO CONCORDATO PER CREDITI PARZIALI
MATERIA
ITALIANO

MODULI DA SEGUIRE - ORE DI FREQUENZA
…...........................................................................................................................................................

MATEMATICA …..........................................................................................................................................................
INGLESE …......................................................................................................................................................................
STORIA …........................................................................................................................................................................
SCIENZE ….......................................................................................................................................................................
DIRITTO e ECONOMIA …..............................................................................................................................................
AREA TECNOLOGICA ................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................................
Per quanto riguarda Il PERCORSO CONCORDATO per crediti parziali si ricorda il “Regolamento per la valutazione ed il
riconoscimento dei crediti formativi degli allievi iscritti alla Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona”, in particolare l’articolo 5
Conseguenze del riconoscimento:
1. Il riconoscimento dei crediti contribuisce a determinare la classe in cui gli interessati possono essere proficuamente inseriti.
2. In questi casi, la necessità di eventuali integrazioni della preparazione posseduta dagli studenti, anche mediante la frequenza di
corsi di recupero, va segnalata nella certificazione di cui all’art. 7.
3. L’avvenuto riconoscimento dei crediti in alcune materie (o moduli delle stesse) può determinare l’esonero totale o parziale dalla
frequenza delle materie stesse nelle classi di appartenenza, e l’attivazione di percorsi didattici personalizzati, miranti in particolare ad
aumentare il grado di competenza e specializzazione degli allievi in relazione agli obiettivi specifici della scuola. Da tale possibilità di
esonero sono esclusi gli studenti in età scolare.
4. In caso di crediti parzialmente riconosciuti, gli studenti sono tenuti ad attenersi a quanto concordato con la Commissione in termini
di ricerche, studi, periodi di frequenza etc. e segnato nei modelli di cui al punto 7. Il rispetto di tali impegni può influenzare, sia in
termini positivi che negativi, il voto finale.

Allievo/a …..................................................................................
Coordinatore di classe…………………………………………...
Docenti ….....................................................................................
Cremona, …....................
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REQUEST FORM FOR ACCREDITATION OF PREVIOUS STUDIES
The undersigned, __________________________________________________________, in addition to the application form to the
(name and surname)
first year

 second year

 third year

(tick the requested year)

requires
the recognition of credits acquired through previous studies and experiences, in the following subjects


Italian



History



English



Mathematics



Law



Technical drawing



Sciences



Physics / Chemistry



Violin playing





P.E.



Technology of
materials

History of music and
of musical instruments

briefly for each subject indicates
Italian or foreign degree1, course of vocational training, work experience, language ability etc.. supporting the request:

SUBJECTS

QUALIFICATION

OTHER CERTIFICATED EXPERIENCES

declares

 that the evidence in support of her/his request is already completely enclosed to the application form
 that he/she will present the missing documents to the Secretary of the School at the beginning of the entrance examination
__________, ___________________
(place)
(date)

Signature
______________________________

___________________________________
1 also years of high school passed with profit
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CONFIRM REQUEST FORM FOR ACCREDITATION OF PREVIOUS STUDIES
The undersigned, __________________________________________________________, in addition to the application form to the
(name and surname)
first year

 second year

 third year

(tick the requested year)

requires
the recognition of credits acquired through previous studies and experiences, in the following subjects


Italian



History



English



Mathematics



Law



Technical drawing



Sciences



Physics / Chemistry



Violin playing





P.E.



Technology of
materials

History of music and
of musical instruments

briefly for each subject indicates
Italian or foreign degree1, course of vocational training, work experience, language ability etc.. supporting the request:

SUBJECTS

QUALIFICATION

OTHER CERTIFICATED EXPERIENCES

declares

 that the evidence in support of her/his request is already completely enclosed to the application form
 that he/she will present the missing documents to the Secretary of the School at the beginning of the entrance examination
__________, ___________________
(place)
(date)

Signature
______________________________

___________________________________
1 also years of high school passed with profit
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