
 

 
 

 

Forlì, 14 maggio 2020 

Comunicazione n. 316                                                             

Agli Studenti delle classi  

III - IV e V 

Alle Famiglie 

Ai Coordinatori del Triennio 

 

 

OGGETTO: SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO  

                         A.S. 2019 - 2020 

 

 
 

Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte devono compilare ed inviare la scheda, allegata alla 

presente, secondo le indicazioni fornite con la Comunicazione n. 309 del 04/05/2020 completa di 

tutti gli elementi necessari entro 

 

mercoledì 20 maggio 2020 

 

. 

 

 
 

 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni Maria Ghidetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.to Lgs.vo n° 39/1993 

 

 



 
 

SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO A.S. 2019/20 

Da presentare alla segreteria didattica entro il 20 Maggio 2020 

 

Al Consiglio di Classe ………………… Indirizzo ……………………………………… 

Il/La  sottoscritt_, ……………………………...…………….. della classe…….……., ai fini dell'attribuzione 

del credito scolastico, dichiara sotto la personale responsabilità di aver prestato le seguenti attività: 

 

a) Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dalla Scuola 

 Attività di sostegno all’organizzazione e alla promozione dell’Istituto (es. Presenza a tutti gli incontri di 

Open-Day, Orientamento, Elezioni, Tutoraggio fra studenti, ecc.). - Specificare l’attività 

…………………………………………………….……………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………..…………….….................…....………….. 

 

 Partecipazione ad attività opzionali, di arricchimento formativo e complementari (es. Corsi di 

Approfondimento pomeridiani, Olimpiadi di Fisica, di Matematica, di Scienze e di Chimica, AUTOCAD 

stage in azienda o Istituti universitari, corsi di Alternanza scuola lavoro ecc).  -  Specificare l’attività 

…………………………………………………….……………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………..…………….….................…....……...…... 

 

 Svolgimento di attività lavorativa attinente al diploma (certificata) di almeno un mese (escluse attività 

familiari).  – Specificare l’attività 

……….………..…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………….…………..………………………..……………… 

 

 Partecipazione a concorsi a premi e/o borse di studio;  partecipazione a progetti in forma volontaria, a 

corsi organizzati dall’Istituto (almeno 12 ore), dal centro sportivo scolastico; partecipazione a seminari; 

approfondimento di Diritto.  -  Specificare l’attività 

…………………………………………………….……………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………..…………….….................…....………….. 

.. 

 Certificazioni linguistiche almeno B1 ( con superamento del relativo esame) - Specificare quale 

…………………………………………………….……………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………..…………….….................……....……….. 



 

 ECDL – CAD  - Specificare quale  

…………………………………………………………...………………………………….…………… 

…………………………...………………………………………………………………….…………… 

 

 Altro (specificare e motivare) 

…………………………………………………………...………………………………….…………… 

…………………………...………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………...………………………………….…………… 

…………………………...………………………………………………………………….…………… 

 

 

b) Partecipazione alle attività extrascolastiche (Credito formativo)  

Partecipazione ad attività effettuata nel corso dell’anno scolastico o nei mesi estivi immediatamente 

precedenti, acquisita al di fuori della scuola, come da allegata documentazione, certificata da Ente 

esterno. 

 

 Attività sportiva continuativa a livello agonistico (certificato da società sportiva con indicazione delle ore 

di impegno settimanali/annuali e la dicitura “Agonistica”) 

…………………………………………………………...………………………………….…………… 

…………………………...………………………………………………………………….…………… 

 

 Attività di volontariato con finalità sociali/culturali (certificata con numero di ore – almeno 20 ore 

cumulative presso Enti riconosciuti) 

…………………………………………………………...………………………………….…………… 

…………………………...………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………...………………………………….…………… 

 

 Frequenza del conservatorio o comunque lo studio di uno strumento, se  certificato da Enti riconosciuti 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Partecipazione a corsi o attività volte alla tutela dell’ambiente 

…………………………………………………………...………………………………….…………… 

…………………………...………………………………………………………………….…………… 

 

  

Per documentare l’attività si allega la seguente documentazione: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data …………………                                                                                         Firma dell’allievo/a 

     ……………………………… 

 

 


