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Richiesta di Riconoscimento Credito Formativo e Attività di ASL 
 

Da consegnare personalmente alla Segreteria Scolastica1 e sottoporre a protocollo. 

Periodo di Consegna della Richiesta: dal 10 gennaio al 31 marzo dell’anno scolastico in corso 

 

 

Alla cortese attenzione del Direttore  

e del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche  

Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca - Bologna 

Il sottoscritto:________________________________________________________________________________________________________________  

Responsabile dell’Ente/Azienda/Associazione: __________________________________________________________________________  

indirizzo:_____________________________________________________________________________________________________________________  

Mail:_____________________________________________________________________ cell:________________________________________________ 

 

in conformità alla legge 13 luglio 2015, n.107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e al Regolamento Interno dell’Istituto,  

inoltra al Direttore e al Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche dell’Istituto Salesiano Beata Vergine 

di San Luca - Bologna la richiesta di riconoscimento della seguente attività ai fini della determinazione 

del Credito Formativo Scolastico e del monte ore delle attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

Nome e cognome dell’allievo e classe frequentata: ______________________________________________________________________ 

Tipologia e breve descrizione dell’attività svolta:________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Durata complessiva dell’attività (in ore di servizio):____________________________________________________________________  

Periodo in cui è stata svolta l’attività (inizio e fine):_____________________________________________________________________  

Valutazione dell’impegno dimostrato dall’allievo e delle competenze acquisite2:_____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

In fede, 

Data e luogo,  ____________________________                            Timbro e Firma:_________________________________________________ 

                                                           
1 Orari di apertura al pubblico della Segreteria durante l’anno scolastico: 

Lunedì:  7:30 – 14:00  e  15:00 – 17:30  Martedì:  7:30 – 12:30   

Mercoledì: 7:30 – 12:30      Giovedì:  7:30 – 14:00  e  15:00 – 17:30 

Venerdì:  7:30 – 9:00    e  10:30 – 12:30  Sabato:  7:30 – 9:00    e  10:30 – 12:30 

fanno eccezione le vacanze, i ponti scolastici e i periodi estivi – eventualmente consultare il sito nell’area contatti oppure concordare la visita 

con una chiamata telefonica (051/4151711) 

2 In scala crescente: Scarso – Sufficiente – Buono – Ottimo – Eccellente  + eventuali note a completamento del giudizio 


