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AUTOCERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E 

FORMATIVO – a.s. 20_____/20_____ 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________, nato/a a _____________________________ prov (____) 

il ________________, e residente a _________________________________  prov (____) CAP ___________  

in via/piazza  ________________________________________________,  TEL ________________________ 

CELL ____________________________ email:  _________________________________________________ 

vista la circolare interna __________ del ___________________  

DICHIARA 

di aver svolto le seguenti attività: 

ATTIVITA’ OPZIONALI E COMPLEMENTARI ORGANIZZATE DALLA SCUOLA 

Olimpiadi di fisica, matematica e scienze, chimica e CAD 

Partecipazione a corsi integrativi o di eccellenza (es. incontro con l’autore, Fondazione Ruffilli) 

Partecipazione al gruppo sportivo scolastico e alle manifestazioni correlate (es. tornei sportivi, giochi della gioventù, ecc, con 

attestato dell’insegnante) 

Vincitore o segnalato in concorsi di fotografia, poesia, narrativa, scienze ecc. 

Tirocini formativi estivi (solo se l’attività si è conclusa con un giudizio positivo) 

Impegno, partecipazione, frequenza regolare 

Altro: (specificare o motivare)___________________________________________________________ 

ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE PRESSO ENTI ESTERNI 

Frequenza al liceo musicale, conservatorio (con attestato che documenta l’anno di corso e l’impegno settimanale) 

Esami ECDL e CAD (allegare fotocopia della skill card) 

Certificazione di lingua straniera (allegare fotocopia dell’attestato di livello conseguito) 

Attività di volontariato (svolto presso vari enti laici e/o religiosi, solo dietro presentazione di certificazione attestante un 

impegno serio e continuativo) 

Attività sportiva (solo a livello agonistico con partecipazione a gare di livello almeno provinciale con attestato rilasciato dalla 

società sportiva) 

Attività lavorativa qualificante e relativa all’indirizzo di studi seguito (con dichiarazione del datore di lavoro attestante un 

impegno serio e continuativo) 

Altro: (specificare o motivare)___________________________________________________________ 

Si presentano in totale n. ________ allegato/i 

Forlì (FC), lì _______________ Firma del genitore _____________________________ 

Firma dell’alunno/a se maggiorenne _____________________________ 

Spazio riservato al Coordinatore di Classe: 

Ricevuto in data: ________________ Acquisita e verificata la documentazione corrispondente 

IL Docente Coordinatore: 

____________________________ 
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