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A.S. 2019/2020 Circolare n° 99

A
STUDENTESSE/STUDENTI Triennio
DOCENTI
GENITORI
Al sito web

OGGETTO: Attività di orientamento e credito formativo per studenti.
Dalla prossima settimana e fino alla prima metà del mese di gennaio 2019, sono in fase di
organizzazione e di realizzazione iniziative legate all’attività di Orientamento in entrata nei confronti
degli studenti delle attuali terze medie e loro famiglie: quattro pomeriggi di Open day nei sabati 23
e 30 novembre, 13 dicembre e 11 gennaio e una quindicina di incontri di orientamento c/o le scuole
secondarie di primo grado del territorio del Valdarno aretino e fiorentino, oltre all’evento previsto
per venerdì 17 gennaio 2020 “la Notte Nazionale del Liceo classico”.
Oltre all’impegno dei docenti Funzione strumentale dell’area e di quello degli insegnanti di vari
dipartimenti, si sono resi disponibili per le varie attività e iniziative di orientamento in calendario,
studentesse e studenti del triennio dei vari indirizzi presenti nell’Istituto.
Come è avvenuto negli scorsi anni scolastici, a fronte della partecipazione a più attività di
orientamento programmate, sono stati attribuiti ai singoli studenti dei crediti “formativi”, pur non
avendo, a monte, dei criteri uniformi per determinarne la misura.
Da quest’anno, un’apposita commissione sta elaborando un documento che definisce i criteri per la
valutazione degli studenti, sia sotto l’aspetto disciplinare che del comportamento, sia per definire
gli elementi quantitativi e qualitativi che devono essere valutati ai fini dell’attribuzione del credito
scolastico e del credito formativo.
Si riporta, di seguito, una prima proposta della Commissione per la definizione dei parametri utili
alla valutazione dei crediti formativi:
“Al fine di una valutazione per il credito formativo, le esperienze devono contribuire a migliorare
la preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di competenze ritenute coerenti con gli
obiettivi del corso di studi seguito in relazione:
•
•
•
•
•

all’omogeneità con i contenuti tematici del corso;
alle finalità educative della scuola;
al loro approfondimento;
al loro ampliamento;
alla loro concreta attuazione.

Affinché l’esperienza sia qualificata deve avere carattere di continuità […] L’alunno deve
partecipare all’esperienza con un ruolo attivo e non limitarsi a semplice auditore.”
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Alla luce di quanto definito e curvando la proposta coerentemente con la peculiarità dell’attività di
orientamento, alle studentesse e studenti che parteciperanno alle iniziative di orientamento sarà
riconosciuto 0,1 p.to di credito formativo qualora gli stessi abbiano partecipato a:
1.
2.
3.
4.

almeno un Open day presso l’Istituto, della durata di circa 3/4 ore
almeno un’uscita presso una scuola media del territorio
eventuale partecipazione attiva per la Notte Nazionale del Liceo classico
incontro finale di restituzione, riflessione e rielaborazione dell’attività svolta (laboratorio che
verrà attivato per tutti gli studenti nel mese di febbraio)

Per qualsiasi chiarimento la dirigenza rimane a disposizione, Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Casucci
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