
 

Prot. n.1602/V.4        San Severo, 15/05/2020 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Ai Docenti  

delle Classi III, IV e V                                                                                                                                  

LICEO 

Al Registro Elettronico  

Al Sito web istituzionale 

 

CIRCOLARE N. 259 

 

Oggetto: Proroga del termine di presentazione documentazione utile ai fini del calcolo del 

credito scolastico   

  

 

Si comunica, a causa di un malfunzionamento della posta istituzionale, non è possibile al 

momento inviare messaggi di posta elettronica all’indirizzo fgps210002@istruzione.it. 

Pertanto, il termine di presentazione della documentazione relativa alle attività 

extracurricolari, scolastiche o extrascolastiche, svolte durante l’anno scolastico in corso è stato 

prorogato a sabato 30 maggio 2020.  

Al fine di evitare un sovraccarico della casella di posta istituzionale, si chiede di inviare la 

documentazione sopra citata non in formato immagine, ma in formati più leggeri, come il pdf. 

Per l’invio di documentazione particolarmente corposa, è opportuno inserire i relativi files in 

cartella compressa (ad esempio, formato zip). 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Bartolomeo COVINO 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cod. Test Center AJXK0001 

  

 

 LICEO “RISPOLI - TONDI” 
SCIENTIFICO - CLASSICO 

Viale 2 Giugno  -  71016 SAN SEVERO (FG) 

 

Tel. 0882/22.24.19  -  Fax 0882/22.39.12  -  Cod. Fisc. 93071630714  –  Cod. Mecc. FGPS210002 
PEO:fgps210002@istruzione.it  -  PEC: fgps210002@pec.istruzione.it   –   SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it 

mailto:fgps210002@istruzione.it
mailto:fgps210002@istruzione.it
mailto:fgps210002@pec.istruzione.it


 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   LICEO “RISPOLI - TONDI” 
SCIENTIFICO - CLASSICO 

PEO:fgps210002@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 ___________  □ liceo scientifico □ classico 

 

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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