
 

                                                                 

                       

I.I.S.  “G.   D’ALESSANDRO”   

http://www.iisdalessandro.edu.it/ - Cod. Min. PAIS039008  - pais039008@istruzione.it – pais039008@pec.istruzione.it – C.F. 90022300827 

PAPS03901P  - Liceo Scientifico .-    Via Sant’Ignazio di Loyola 7/N  –   90011  BAGHERIA  (PA)   –     Tel  +39 091962583 

PAPS03902Q – Liceo Scientifico .-   Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 3 -  90023 CIMINNA (PA)  - Tel  +39 0918204217 
PATD03901E - I.T.C. -   Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 3 -  90023 CIMINNA (PA)  - Tel  +39 0918204495 

 

 

Circ. 394                                                                             Bagheria,19/05/2020 

     

 

                                                                                                                   Agli Alunni del triennio 

                                                                                                                   Alle Famiglie 

                                                                                                                   Ai Coordinatori 

                                                                                                                   Al Sito 

                                                                                                                  All’Ufficio Protocollo 

 

 

OGGETTO: Comunicazione partecipazione a corsi/progetti/attività/esperienze formative 

a.s.2019/2020 per eventuale attribuzione credito scolastico e formativo. 

 

 

In vista degli scrutini finali del corrente anno scolastico,  si invitano gli alunni delle classi del 

triennio, a compilare e sottoscrivere l’allegato modulo che, entro e non oltre il prossimo 30 

maggio p.v. deve essere: 

 

 - consegnato brevi manu all’ufficio protocollo   

- o inviato alla casella email liberatoriaiisdalessandro@gmail.com specificando nell’oggetto: 

Classe, nome cognome alunno, comunicazione corsi a.s.2019/2020 (es. 3A Mario Rossi 

comunicazione corsi a.s.2019/2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Angela Troia) 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “G. D’Alessandro” 

Bagheria 

 

                                                                                                          E p.c. Al docente coordinatore della classe 

 

OGGETTO: Comunicazione partecipazione a corsi/progetti/attività/esperienze formative 

a.s.2019/2020 per eventuale attribuzione credito scolastico e formativo 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 

Frequentante la classe ______________ sez ______________ del _______________________________ 

 

 

COMUNICA 

 

a)  Di avere partecipato, nel corrente a.s. 2019/2020, ai seguenti corsi/progetti/attività organizzati 

dalla scuola: 

Titolo   Durata 

n. ore 

Ore 

svolte 

Referente /Tutor 

    

    

    

    

 

b) Di avere svolto, nel corrente a.s. 2019/2020, la seguente esperienza formativa per la quale si allega 

certificazione/attestato 

1. _______________________________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________________________________ 

 

4. ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Luogo e data         Firma 

____________________________    ___________________________________ 

 
 

 

N.B. Entro e non oltre il prossimo 30 maggio p.v. la presente comunicazione, debitamente compilata e sottoscritta deve essere: 

 - consegnata brevi manu all’ufficio protocollo   

- o inviata alla casella email liberatoriaiisdalessandro@gmail.com specificando nell’oggetto: Classe, nome cognome alunno, 

comunicazione corsi a.s.2019/2020 (es. 3A Mario Rossi comunicazione corsi a.s.2019/2020) 
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