
CERTIFICAZIONE DI ATTIVITA’ VALIDE  
AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

 
Al Coordinatore Didattico del Liceo Scientifico Paritario “Romano Bruni” 

Padova – a.s. 2019-20 
 
Io sottoscritto _____________________________________ studente della classe ___________ 

 
DICHIARO 

 
 con riferimento alle attività complementari ed integrative interne proposte dalla scuola di aver 

partecipato a: 
 
 laboratori pomeridiani (indicare quali):___________________________________________ 
 corso opzionale di Lingua Francese 
 altro (specificare): ____________________________________________________________ 
 
 di aver maturato, all’esterno dell’ambito scolastico, le seguenti esperienze: 
 
BARRARE LA CASELLA (per ogni attività svolta dal giugno 2019): 

 
 attività lavorativa presso ente pubblico1 
 attività lavorativa presso aziende o ditte private2 
 
altre esperienze3 
 attività sportiva agonistica continuativa; 
 attività culturali, artistiche continuative; 
 attività continuative legate alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 
culturale, purché non occasionali e debitamente documentate (es. animatori in centri 
parrocchiali, estivi, comunali …); 
 corsi di lingua continuativi; 
 altro (specificare)____________________________________________________________ 

 
Per attestare lo svolgimento di tali attività allego alla presente le seguenti certificazioni: 
  
La certificazione è un documento ufficiale in carta intestata in cui sono indicati: nome dell’ente 
organizzatore e firma del responsabile, dati anagrafici dello studente, impegno orario settimanale e durata 
dell’attività, eventuale breve descrizione dell’attività 
 
1……………………………………………………       4…………………………………………………… 
2……………………………………………………       5…………………………………………………… 
3……………………………………………………       6…………………………………………………… 
 
La presente domanda, con le relative certificazioni, va restituita via email alla segreteria entro il 31 
maggio. 
 
Data di consegna (a cura della segreteria) _________________   

 
Firma dello studente________________________ 

                                                           
1
 L’attività lavorativa presso un ente pubblico può essere auto-certificata.  

2
 Le certificazioni dei crediti comprovanti attività lavorative devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e 

previdenza, ovvero le disposizioni normative che escludono l’obbligo dell’adempimento contributivo (art. 12 comma 2 del 
Regolamento). Non possono essere svolte in aziende di famiglia. 
3
 La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione 

proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza. 


