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Circolare n. 102                                                                                                                            

    AI DOCENTI  

AI GENITORI 

                                                                                                AGLI STUDENTI DELLE  CLASSI  III IV  V 

Alla Segreteria Didattica   

AL REGISTRO ELETTRONICO     

AL SITO WEB  

             

  Oggetto: Consegna certificazione  relativa ai crediti formativi ai fini del calcolo del credito scolastico   

                a.s. 2019/2020      

      
 I consigli di classe negli scrutini di giugno attribuiranno i punti del credito scolastico agli studenti del triennio.   

 Contribuiscono alla definizione del punteggio anche i crediti formativi secondo la normativa vigente.    

 La relativa documentazione dovrà essere prodotta entro il 30 maggio 2020 : 

• Compilando il modulo allegato alla presente; 

• Allegando al modulo, in formato digitale, la scansione degli attestati oppure l’autocertificazione delle 

attività svolte, unitamente alla copia del documento d’identità del genitore (per gli studenti minorenni) o 

dell’alunno (per gli studenti maggiorenni); 

• Inviando il tutto a mezzo posta elettronica, all’indirizzo fgis03700v@istruzione.it 

     

       f.to digitalmente 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                   
 Prof. Vincenzo Campagna   
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Allegato alla Circolare n. 102 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   IIS”DI SANGRO-MINUZIANO ALBERTI” 

 
PEO: fgis03700v@istruzione.it 

  
 

Oggetto: dichiarazione attività extracurricolari svolte nell’a.s. 2019/2020. 
 
 
Il /La sottoscritto/a______________________________________________________________ 
 
nato/a a______________________________il ______________________________________ 
 
genitore dell’alunno/a___________________________________________________________ 
 
della classe________ sez ___________  indirizzo _____________________________________  
 

C H I E D E  
 
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per l’anno scolastico 2019/2020, che vengano 
valutate le attività svolte e comprovate dalla documentazione allegata. 
 
Allega i seguenti attestati  (in copia per i crediti formativi o dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa 
vigente per i maggiorenni) : 
 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________________ 

Si allega anche copia del documento d’identità in corso di validità del firmatario della presente. 

       San Severo, _____________________ 

        

        _______________________________ 

                  Firma del genitore 

 

________________________________ 

Firma dell’alunno, se maggiorenne 
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