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Prot. n. 1543 / II.5 San Severo, 27 aprile 2019 

 

 

Ai Genitori  

Agli Studenti  

Ai Docenti 

Classi 3e, 4e e 5e  

LICEI  

 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

 

Oggetto: Presentazione crediti formativi   

  

 

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

entro e non oltre il 15 maggio  2019 è possibile presentare in segreteria didattica i documenti 

relativi ai crediti formativi.    

I documenti dovranno essere prodotti in originale, copia conforme all’originale o 

autocertificazione ai sensi della normativa vigente (studenti maggiorenni), unitamente al modello di 

richiesta attribuzione credito, allegato alla presente.   

Per quanto concerne i progetti d’Istituto non ancora terminati alla data del 15 maggio p.v. 

(Certificazioni, Gruppo Sportivo, ecc.), i docenti referenti dovranno presentare l’elenco degli alunni 

partecipanti e l’indicazione della data del termine delle attività entro e non oltre il 04 giugno 2019.    

 

 

 

  Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Bartolomeo COVINO 

     Prof.ssa Alessandra FALCONE 

 



         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  IST. STAT. D’ISTRUZ. SEC. SUP.                         

“C. RISPOLI- M. TONDI” 

Viale 2 Giugno  

71016 SAN SEVERO   FG 

 

Oggetto : richiesta attribuzione credito. 

 

 

Il /La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

 

nato/a a_______________________________il ______________________________________ 

 

genitore dell’alunno/a___________________________________________________________ 

 

della classe________sez___________  liceo scientifico/classico 

 

C H I E D E  

 

l’attribuzione del credito formativo/scolastico per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

Allega i seguenti attestati  (in originale o in copia autenticata per i crediti formativi o dichiarazione sostitutiva ai 

sensi della normativa vigente per i maggiorenni) : 

 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________________ 

 

       San Severo, lì_____________________ 

        

                                                                                     _______________________________ 

                   Firma del genitore 

 

 

________________________________ 

Firma dell’alunno, se maggiorenne 

           


