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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DI CORSO DI LAUREA  
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 

matricola _________________ iscritto/a per l’a.a. _______________1 al ______anno del Corso di laurea  

quinquennale  a ciclo unico in  Scienze della formazione primaria (LM-85bis), recapito telefonico ______________ 

e-mail ________________________________________________________, consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito  ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,  

 

CHIEDE 

  
il riconoscimento come “attività a libera scelta” prevista nel piano di studi: 

 

ESAMI SOSTENUTI IN PRECEDENTI CARRIERE 

 dell’esame di ______________________________________________________________________________  

di _________ cfu, sostenuto in precedente carriera come da documentazione già presentata; 

 dell’esame di _____________________________________________________________________________  

di _________ cfu, sostenuto in precedente carriera come da documentazione già presentata; 

 dell’esame di _____________________________________________________________________________  

di _________ cfu, sostenuto in precedente carriera come da documentazione già presentata. 

 

ATTIVITÀ FORMATIVA GIÀ VALUTATA POSITIVAMENTE DAL CONSIGLIO, CON RELATIVA INDICAZIONE DI CFU 

 della seguente attività formativa __________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

per  _________ cfu, come già approvato da apposita delibera del Consiglio di Classe (attestato allegato); 

 della seguente attività formativa __________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________

per  _________ cfu, come già approvato da apposita delibera del Consiglio di Classe (attestato allegato); 

 della seguente attività formativa __________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

per  _________ cfu, come già approvato da apposita delibera del Consiglio di Classe (attestato allegato). 

 

                                                           
1
 La delibera di riconoscimento potrà essere assunta solo in caso di regolare iscrizione all’anno accademico. 



ATTIVITÀ FORMATIVA NON VALUTATA DAL CONSIGLIO 

 della seguente attività formativa __________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

per  _________ cfu, di cui allega documentazione a descrizione dell’ente promotore e organizzatore, dei 

contenuti affrontati, delle ore svolte, delle verifiche e valutazioni svolte, dei docenti/relatori/coordinatori; 

 della seguente attività formativa __________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

per  _________ cfu, di cui allega documentazione a descrizione dell’ente promotore e organizzatore, dei 

contenuti affrontati, delle ore svolte, delle verifiche e valutazioni svolte, dei docenti/relatori/coordinatori; 

 della seguente attività formativa __________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

per  _________ cfu, di cui allega documentazione a descrizione dell’ente promotore e organizzatore, dei 

contenuti affrontati, delle ore svolte, delle verifiche e valutazioni svolte, dei docenti/relatori/coordinatori. 

 

 

 

                                 FIRMA  

   

                                                                                  ___________________________  

  

 

 

Macerata, lì__________________________  

 

 

 

_______________________________________________________________________________________  

LEGGERE CON ATTENZIONE: 
Per “ESAMI SOSTENUTI IN PRECEDENTI CARRIERE” non è necessaria alcuna ulteriore documentazione, gli esami 
semestrali sono da indicare pari a 4 cfu e gli esami annuali a 8 cfu.  
Per “ATTIVITÀ FORMATIVA GIÀ VALUTATA POSITIVAMENTE DAL CONSIGLIO, CON RELATIVA INDICAZIONE DI CFU” 
è necessaria la sola presentazione della documentazione originale attestante la partecipazione all’attività, con 
l’indicazione dell’esito positivo delle eventuali prove di valutazione finali. 
Per “ATTIVITÀ FORMATIVA NON VALUTATA DAL CONSIGLIO” è necessario presentare ogni documento utile a 
certificare in modo chiaro e adeguato la soddisfazione della “coerenza con  il  percorso professionale” su cui si 
deve esprimere il Consiglio. La documentazione deve essere in forma di originale.  
 

 


