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RICHIESTA DI CREDITO FORMATIVO -ISTRUZIONE PER GLI ADULTI
A.S. 2022/2023
1. dati anagrafici
Cognome ____________________________ Nome____________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________
Residenza ____________________________________________ Provincia di ( _____ )
2. situazione scolastica
- Istituto attuale di appartenenza _____________
- Classe di appartenenza: _________________________________________________
- Istituto di provenienza: _________________________________________________
- Classe di provenienza: __________________________________________________
- Ultima promozione nell’Anno scolastico: ___________________________________
Presso la seguente istituzione scolastica _____________________________________
3. titolo di studio
- Titolo di studio: ________________________ Conseguito il ___________________
Presso la seguente istituzione scolastica ____________________________________
4. DISCIPLINE PER CUI SI CHIEDE il CREDITO FORMATIVO
DISCIPLINA

ANNO (1°,2°...)

VOTO

TIPO DI ESONERO
a)
□
□
□
□
□
□
□
□

b)
□
□
□
□
□
□
□
□

c)
□
□
□
□
□
□
□
□

5. NEL CASO CHE IL CONSIGLIO DI CLASSE RICONOSCA IL CREDITO NELLE
DISCIPLINE RICHIESTE LO/LA STUDENTE/ESSA CHIEDE :
a) di essere esonerato dall’obbligo di frequenza e la votazione è quella desunta dai documenti
presentati
b) di essere esonerato dall’obbligo di frequenza e la votazione è quella desunta dalla prova
dell’accertamento del credito
c) di effettuare prove in itinere con l’insegnante della materia senza l’obbligo di frequenza e la
votazione è desunta dalle prove
Il/la sottoscritto/a autocertifica quanto sopra ed il credito formativo può essere riconosciuto dalla
Commissione ( Consiglio di classe) ma verrà perfezionato solo dopo la presentazione delle pagelle
o del Diploma.
L’ eventuale cambiamento della scelta di cui al punto 5 deve essere presentato al docente della
materia e al coordinatore del consiglio di classe entro la fine del 1° quadrimestre.
.
Il sottoscritto specifica che i crediti scolastici richiesti derivano da :
CREDITI FORMALI Crediti attestati da istituzioni scolastiche ( pagelle, diplomi, esami universitari
ecc.)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
CREDITI NON FORMALI Crediti attestati da altre agenzie formative (corsi strutturati tenuti da
enti vari quali ad esempio i centri di formazione professionale ecc.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
CREDITI INFORMALI Crediti ottenuti da esperienze lavorative e/o culturali attinenti alle
materie del corso di studio ( periodi di lavoro all’estero con acquisizione di competenze
linguistiche, occupazioni in attività attinenti le materie, ecc.)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
L’istituzione scolastica procederà ad un controllo della veridicità/validità della documentazione
presentata in fotocopia. Per quanto riguarda crediti informali e non formali l’insegnante provvederà
ad effettuare delle prove per verificare se il credito possa essere riconosciuto per tutto il programma
dei relativi moduli, per una parte, oppure se le conoscenze non siano pertinenti e in questo caso la
materia dovrà essere frequentata per l’intero anno scolastico.
In base alla normativa vigente non si può di norma riconoscere più del 50% di crediti del monteore
per ogni periodo didattico ed inoltre ci si basa sul Regolamento della Commissione del Patto
Formativo redatto dal CPIA.

Trieste,____________

Lo studente _____________________
( genitore se studente minorenne)

