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Ai Genitori 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

delle Classi III, IV e V 

LICEO 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web istituzionale 
 

CIRCOLARE n. 414 
 

OGGETTO: Presentazione documentazione utile ai fini del calcolo del credito scolastico. 

 

Si comunica ai genitori, agli studenti e ai docenti del secondo biennio e dell’ultimo anno che 

entro sabato 14 maggio 2022 è possibile presentare la documentazione relativa alle attività 

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

possono risultare valutabili ai fini del calcolo del credito scolastico. 

La documentazione dovrà pervenire secondo le seguenti modalità: 

 compilare il modulo allegato alla presente; 

 allegare al modulo gli attestati o l’autocertificazione delle attività svolte; 

 consegnare la documentazione al coordinatore di classe entro e non oltre il termine del 

14 maggio 2022. 

Per quanto concerne i progetti d’Istituto, gli studenti indicheranno le attività a cui hanno 

partecipato. 

A tal fine, si invitano i docenti referenti dei sopraindicati progetti a predisporre tali elenchi 

in formato digitale e a consegnarli presso l’Ufficio didattica. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO “RISPOLI - TONDI” 
SCIENTIFICO - CLASSICO 

PEO:fgps210002@istruzione.it 
 

Oggetto: dichiarazione attività extracurricolari svolte nell’a.s. 2021/2022. 

 
 

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 2021/2022, che vengano 

valutate le attività svolte e comprovate dalla documentazione allegata. 

 

Allega i seguenti attestati 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

San Severo,    
 

 

 

Firma del genitore 
 

 

 

Firma dell’alunno, se maggiorenne 
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