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Agli studenti
Sito Web
Scuolanext (studenti)

COMUNICAZIONE N. 42

CAMPAGNA NAZIONALE "MAGGIO DEI LIBRI"

Nell'ambito della campagna nazionale "Maggio dei Libri" l'Istituto organizza una serie di iniziative
rivolte agli studenti e ai docenti con l'obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura come elemento
chiave di crescita personale, culturale e civile.

Nella giornata di Mercoledì 12 maggio, alle ore 16.00, sarà organizzato un incontro, rivolto alle classi
quarte del corso diurno e serale, con il dotto Emilio Floriani, responsabile del servizio Bibliotecario
Vibonese, che insieme alla prof.ssa Anna Fragomeno presenterà il catalogo online dei libri presenti
nella biblioteca Frangipane ed esporrà le modalità di fruizione degli stessi anche in formato ebook.
L'incontro avverrà in modalità online sulla piattaforma Google Meet al seguente link:
meet.google.com/ahg-dnnt-phs

Nella giornata di Mercoledi 19 maggio alle ore 16:00, le classi seconde e terze del corso diurno e del
corso serale parteciperanno ad un "Incontro con l'autore" .
L'autrice Romina Arena si confronterà con gli studenti e presenterà il suo libro "Leggete e moltiplicatevi".
L'attività rientra nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e programmata dal Dipartimento Asse dei
Linguaggi.
L'incontro avverrà in modalità online sulla piattaforma Google Meet al seguente link:
meet.google.com/phb-wzds-wvn

Vista la valenza dell'iniziativa si auspica una partecipazione massiva degli studenti coinvolti ed una
adeguata diffusione della presente comunicazione da parte di tutti i docenti.

CREDITI FORMATIVI - Presentazione documentazione

Si comunica a tutti gli studenti del triennio che la data ultima per la presentazione della documentazione
per il riconoscimento dei crediti formativi è il 15 maggio 2021. Si coglie l'occasione per ricordare che
saranno prese in considerazione, come da normativa vigente, tutte le attività con durata annuale svolte
nell'anno scolastico 2020/21 presso enti riconosciuti, società sportive iscritte a federazioni nazionali
riconosciute dal CONI, associazioni culturali e religiose, associazioni di volontariato,. Per l'attività
musicale sarà riconosciuta soltanto la frequenza del Conservatorio. Saranno valutate inoltre le
certificazioni linguistiche e informatiche conseguite presso enti di certificazione accreditati. Sul sito è





disponibile il modello per la presentazione di dette certificazioni. Nel caso di attività svolte delle quali non
si è ancora in grado di presentare attestati e/o certificazioni, gli studenti potranno dichiararle in
autocertificazione riservandosi di presentarle, comunque prima degli scrutini finali.
I modelli potranno essere consegnati direttamente ai coordinatori di classe.

ATTESTATICORSIPON
Si rende noto agli studenti che in questi giorni l'Ufficio di Segreteria sta provvedendo ad inoltrare, sulle
mail istituzionali, gli attestati di partecipazione ai Progetti del Programma Operativo Nazionale (PON)
dell'ultimo triennio. Gli studenti sono invitati a conservarli con cura per l'utilizzo degli stessi laddove
richiesti.

REGISTRAZIONE ALUNNI SeCLASSI "CURRICULUMDELLO STUDENTE"
Da un controllo fatto dall'Ufficio di Segreteria si rileva che molti alunni di quinta classe non hanno ancora
provveduto a registrarsi sul sito www.curriculumdellostudente.it . La mancata registrazione alla suddetta
piattaforma e la conseguente non abilitazione da parte della segreteria non consentirà un regolare flusso di
dati alla Commissione d'Esame con conseguenze sullo svolgimento degli stessi Esami di Stato.
I docenti coordinatori sono invitati a sollecitare la registrazione degli studenti alla suddetta piattaforma.




