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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

(cognome)   (nome) 
nato/a     a    _______________________________________________ (________) il _________________________ 

    (luogo)          (prov.)                              (data) 
 

alunno della classe _____________________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

D I C H I A R A 
di aver svolto le seguenti attività complementari e integrative, organizzate dalla scuola o altre attività coerenti con il 
corso di studi ed in sintonia con gli obiettivi del P.T.O.F. dell' Istituto  , per  cui è possibile produrre 
documentazione/certificazione, che danno luogo a crediti  formativi valutabili  come da DELIBERA n.11  del Collegio 
Docenti del 12 Settembre 2017. 
 

ATTIVITÀ PUNTEGGIO  DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
Attività lavorativa coerente col corso di studi  
(Imbarchi estivi , bagnino ,attività cantieristica)  

0,4   

Attività sportiva scolastica ( partecipazione a 
manifestazioni e gare studentesche)  

0,3   

Attività sportiva agonistica certificata da società sportive  0,3   
Partecipazione a concorsi  0,3   
Corsi di lingue certificati : con superamento esame  0,6   
Corsi di lingua certificati : solo frequenza  0,3   
Frequenza e superamento per ogni modulo ECDL  0,1   
Conseguimento ECDL  0,7 max.)   
Partecipazione progetti/corsi extracurriculari oltre l’orario 
di lezione , organizzati dalla scuola  

0,3   

Partecipazione progetti/corsi extracurriculari oltre l’orario 
di lezione , non organizzati dalla scuola ma coerenti col 
corso di studi  

0,3   

Orientamento ( open day , salone orientamento) 
 0,1 per evento  

0,3 max   

Partecipazione ad eventi in rappresentanza della scuola    
0,1 per evento  

0,3 max   

Soggiorno di studio all’estero per un periodo non inferiore 
a 3 mesi  

0,3   

 
Allega certificazione per tutte le attività svolte con enti/organizzazioni, ecc. non statali 
 
 
Genova, _________________________       IL DICHIARANTE 
 
 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad 
una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici .Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996:i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 


