
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

“P. L. Nervi – G. Galilei” 

Sede ITG: viale Padre Pio da Pietrelcina, sn 

Sede ITIS: via Parisi, Centro Studi Polivalente 

70022 ALTAMURA (BA) 

___________________________________________________________________________________________________ 

Cod. MEC. BATL07000T – Sito WEB www.nervigalilei.edu.it – MAIL batl07000t@istruzione.it  

         

Ai Docenti Coordinatori delle classi 3^, 4^ e 5^  

Agli Studenti e alle Studentesse delle classi 3^, 4^ e 5^ 

Ai Genitori degli Studenti e delle Studentesse delle classi 3^, 4^ e 5^ 

dell’I.T.T. “Nervi – Galilei” 

Corsi diurni e serale 

proprie sedi 

 

         e, p.c.                                     al DSGA 

 

ALBO, SITO e registro elettronico SPAGGIARI  

 

 

OGGETTO: attribuzione credito scolastico e formativo a.s. 2021/2022 

 

Si ricorda che in sede di scrutinio finale, i Consigli di classe procederanno all’attribuzione del credito 

scolastico ai sensi della normativa vigente (DPR 323/1998, modificato dal D.M. n. 42 del 22/05/2007, Legge 

1/2007 e D. Lgs. 62/2017, art. 15) ed in applicazione dei criteri previsti dal PTOF d’Istituto. 

Il credito scolastico tiene conto del profitto dello studente e delle esperienze maturate sia in ambito 

scolastico che extrascolastico. 

Pertanto, al fine di ottenere il riconoscimento di tali attività, si invitano gli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ a 

compilare la scheda allegata “Autodichiarazione per credito scolastico” e ad inviare la stessa, firmata e 

corredata della documentazione richiesta, alla mail istituzionale del Coordinatore di classe entro sabato 28 

maggio 2022. 

 

 

All.: scheda autocertificazione per credito scolastico 

 

              Il Dirigente Scolastico  

          prof. Vitantonio PETRONELLA 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                 
                                                                                                                                   dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
      

http://www.nervigalilei.edu.it/
mailto:batl07000t@istruzione.it
Protocollo n. 0007720/2022 del 20/05/2022



AUTODICHIARAZIONE PER CREDITO SCOLASTICO 

(da presentare al coordinatore di classe entro il 28 maggio 202) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ studente della classe _______________ 

ai fini della attribuzione del credito scolastico dichiara sotto la propria responsabilità di aver effettuato, 

nell’a.s. 2021/2022 o nei mesi estivi immediatamente precedenti, le seguenti attività: 

 

Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dalla Scuola: 

❑ Partecipazione ad attività di arricchimento formativo (progetti PON/PTOF e corsi di eccellenza 

pomeridiani); 

Specificare l’attività ........................................................................................................................... 

❑ Corsi di lingua straniera con certificazione delle competenze; 

Specificare il corso ............................................................................................................................. 

 

Partecipazione alle attività extrascolastiche (crediti formativi esterni) 

Partecipazione ad attività al di fuori della scuola, come da allegata certificazione rilasciata da Ente esterno: 

❑ Attività di volontariato presso Associazioni/Organismi riconosciuti; 

❑ Corsi di lingue svolti presso enti esterni, con certificazione delle competenze acquisite e 

superamento di esami conclusivi; 

❑ Attività sportiva agonistica promossa da Enti riconosciuti dal CONI; 

❑ Iscrizione e frequenza Conservatorio; 

❑ Stage estivo in aziende; 

❑ Attività svolte in ambiti/settori della società civile che promuovono la crescita umana, civile e 

culturale (Es. Corsi Orientamento consapevole c/o Università di Bari, ecc.); 

❑ Altro _____________________________________________________________ . 

 

Per documentare l’attività si allega copia della seguente documentazione: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Data ............................... Firma dello studente 

 

                ____________________________ 

 


