
 

    Al Consiglio di classe________Indirizzo (Liceo, Tecnico, professionale) ______________________________ 

Autodichiarazione delle attività per l’attribuzione del credito (per le attività di tipo 
scolastico (1) e di tipo extra scolastico (2)) ai fini dell’attribuzione del credito scolastico  

Il/La  sottoscritto/a ___________________________________________ della classe ____________ 
Vista la circolare interna  del __ _____2019 sull’attribuzione del credito scolastico e valutazione delle 
attività extrascolastiche,  dichiara di aver svolto nel corrente a.s. , le seguenti attività:  
 

Tipo 1) ATTIVITA’ OPZIONALI COMPLEMENTARI  ORGANIZZATE DALLA SCUOLA: 
 

Barrare con una crocetta una o più delle seguenti tipologie, specificando in dettaglio l’attività svolta: 

 

� Partecipazione ad attività integrative e di arricchimento dell’offerta formativa gestite dalla scuola ed 
inserite nel PTOF (es. Open-Day, contributi emersi in qualche disciplina in relazione allo svolgimento 
dell’area di progetto, frequenza di corsi di approfondimento Linguistico e di corsi di Informatica, scambi con 
l’estero e soggiorni linguistici, partecipazione ad attività concorsuali ed a vari tipi di Olimpiadi, cicli di 
conferenze, organizzazione e partecipazione ad attività artistiche, letterarie, teatrali e musicali organizzate 
dall’Istituto (anche in termini di gruppi di lavoro e/o di approfondimento), attività sportive organizzate dalla 
scuola per non meno di 20 ore/anno, partecipazione ad attività promosse dall’Istituto nell’ambito dei 
programmi PON-FSE con frequenza pari ad almeno il 70% del monte ore totali);  

 

Specificare la/le attività: __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

� Rappresentante effettivo negli Organi Collegiali (es. Rappresentante di classe, d’Istituto, Organi Col. Prov.)  
 

Specificare l’attività: ____________________________________________________________________________ 

 
Tipo 2) ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO ENTI ESTERNI all’Istituzione scolastica  

opportunamente documentate da appositi attestati  
 

� Tirocini e stage estivi (anche svolti all’estero) 
      Specificare l’attività: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
� Attività sportiva svolta a livello agonistico (partecipazione a campionati federali) 
       Specificare l’attività: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

� Attività qualificanti per lo sviluppo della persona svolte in modo consistente e non episodico, quali: attività di 
volontariato NON episodica, CRI, Scoutismo, Protezione Civile, Guardie Ecologiche, AVIS/AIDO,  varie attività 
di tipo artistico-musicale (Conservatorio, compagnie teatrali, arti figurative e fotografiche, compagnie  di ballo)  ecc. 

       Specificare l’attività: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

 

� Conseguimento finale di certificazione attestante la/le seguente/i tipologia/e di attività: ECDL, PET, FIRST   
       Specificare l’attività: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
 
   

 
 
 



 
� Conseguimento di certificazioni esterne inerenti la crescita civile e culturale della persona gestiti da Enti 

esterni all’Istituzione scolastica (attività documentate da appositi certificati) 

Specificare la/le attività: _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Per documentare la/le attività di cui sopra si allega la seguente documentazione: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Data _____________________                                                          Firma dell’allievo/a 

                                                                                                ____________________________ 

Ogni allievo è personalmente responsabile di quanto dichiarato. I Consigli di Classe esamineranno 
esclusivamente le dichiarazioni pervenute secondo i tempi e le modalità sopradescritte, corredate da appositi 
attestati rilasciati dallo specifico Ente esterno. Ogni studente interessato alla valutazione dei crediti deve recarsi 
all’Uff. alunni per la consegna del presente modulo insieme agli attestati. Non saranno presi in considerazione 
moduli incompleti o attività non rientranti tra quelle specificate dal presente modulo e relativa circolare.    

 


