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Modulo per autocertificazione dei crediti scolastici a.s.    

(studenti MINORENNI) 
 

Io sottoscritto/a  Residente in  (  ) 

 

In Via / P.zza     n°   Codice Fiscale Nr.    

 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne 
 

(Nome e Cognome del minore)       Nato/a il 

 Residente a    (  ) In Via / 

P.zza   n°   

DICHIARA 

 
ai fini del riconoscimento del credito scolastico punto 4 dei criteri di attribuzione del credito, quanto segue: 

 

a) di aver preso parte alle seguenti attività/progetti organizzati dalla scuola nell’ a.s.    
 

Attività / Progetto Docente 

  

  

  

  

  

b) ai fini del riconoscimento del credito formativo punto 5 dei criteri di attribuzione del credito di aver conseguito 

successivamente alla data  le seguenti certificazioni valide: 

 
ECDL Livello   Data di conseguimento  _ 

 

Certificazione Livello Trinity College  _ Data di Conseguimento    

Lingua Inglese Livello Cambridge   Data di Conseguimento    
 

Certificazione Livello Cervantes    

Lingua Spagnola 
 

Certificazione Livello  

Lingua Francese 

 

c) Specificare altro 

Data di Conseguimento   

Data di Conseguimento     

 
Certificazione Livello 

  

  

  

  

 

Si allega la documentazione concernente le dichiarazioni rese ai punti: a) - b) - c) 
 

Massa li ,   Firma dello studente 
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