
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Professionale di Stato “ Vincenzo Telese” 

Ischia   
 
Oggetto: Trasmissione documentazione e richiesta attribuzione credito formativo per l’anno scolastico 
2017/2018. 
 
 

Cognome e nome alunno/a  
Indirizzo di studi  
Classe frequentata  

 
Dichiaro di aver preso visione dei “Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo per le classi del 
triennio”  approvati dal Collegio dei Docenti del 19 aprile 2016. 
 
Trasmetto in allegato la seguente documentazione IN ORIGINALE relativa alle attività svolte dal 09.06.2016 al 
15.05.2018 in ambito extrascolastico per le quali CHIEDO la valutazione da parte del competente Consiglio di 
Classe per l’attribuzione del credito formativo per l’anno scolastico 2017/2018: 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
Sono a conoscenza che la documentazione originale sarà acquisita agli atti dell’Istituto e che mi sarà restituita, 
su richiesta, al termine del mio percorso scolastico. 
 
AUTOCERTIFICAZIONE  (esclusivamente per le attività non concluse) 
 
Ai sensi della vigente normativa AUTOCERTIFICO che ad oggi non si sono concluse le seguenti attività svolte 
dal 09.06.2016 al 15.05.2017 in abito extrascolastico per le quali CHIEDO la valutazione da parte del  
competente Consiglio di Classe per l’attribuzione del credito formativo per l’anno scolastico 2016/2017: 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
Almeno un giorno prima dello scrutinio finale mi impegno a sostituire la presente autocertificazione con il/i 
documento/i originale/i. 
 
Data ______________ 
 
Allegati N° ________ 

Firma dell’alunno/a __________________________________ 
 
Nota Bene:  
1. La presente istanza deve essere consegnata al docente coordinatore di classe perentoriamente entro il 15 maggio 2018. 
2. Brevetti, patenti, abilitazioni, essendo documenti personali, potranno essere prodotti in copia, sulla quale dovrà essere apposta la seguente dizione “copia conforme all’originale in mio 

possesso”, data e firma dell’alunno/a. 
3. Le autocertificazioni dovranno essere sostituite con i documenti originali almeno un giorno prima dello scrutinio, pena la mancata valutazione. 

 
DICHIARAZIONE DEL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE: 
La presente istanza con la documentazione allegata è stata prodotta nei termini. 
 

Firma del docente coordinatore di classe ___________________________ 


