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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 à segreteria à 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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