Allegato “A” – Modello 6
Logo Istituzione Formativa /
Scolastica

ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO DI CREDITI
IN INGRESSO A PERCORSO DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE
ai sensi della Legge Regionale n. 19/2007

numero1:_________
2

rilasciato da: ___________________________________________________________________
a3 _______________________________________________________________________________
nata/o a _______________________________________________ il ________________________

ai fini dell’ingresso al percorso di Istruzione e Formazione Professionale:
denominazione4: _________________________________________________________________
5

tipologia : _______________________________________________________________________

LA COMMISSIONE

sulla base della documentazione presentata dall’interessato e delle valutazioni
effettuate

RICONOSCE I SEGUENTI CREDITI
PER L’INGRESSO AL PERCORSO FORMATIVO SOPRA INDICATO
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CREDITI RICONOSCIUTI CON RIFERIMENTO ALLE ACQUISIZIONI
competenze / elementi di
competenza 6

elementi di percorso

durata (h)

7

8

E ATTESTA

che il/la sig. _______________________________________________________9 ha le competenze
per l’ammissione alla frequenza del percorso formativo sopra indicato, relativamente alla
annualità:10

1°
2°
3°
4°
(specificare eventualmente se ad annualità già in corso)___________________________________
con le seguenti misure di supporto / integrative11:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Luogo e data ______________________

Firma

Firma

Il Responsabile del riconoscimento

Il Legale Rappresentante

TIMBRO

NOTE
Numero progressivo dell’Attestato.
Denominazione dell’Istituzione formativa / scolastica.
3
Cognome e nome dell’allievo/a.
4
Denominazione del percorso formativo di Qualifica o Diploma Professionale in ingresso, come da Repertorio
regionale dell’offerta di IeFP.
5
Specificare: triennale, di quarto anno / quadriennale, corso annuale per l’ammissione all’esame di Stato.
6
Specificare gli apprendimenti – competenze o elementi di competenza (conoscenze ed abilità) – di cui agli
standard formativi minimi regionali (OSA), rispetto a cui sono riconosciuti i crediti. Nel caso di acquisizioni di
altro ordinamento o codificate / standardizzate in altri Repertori, riportare solo quelle riconducibili tramite
processo di “individuazione” agli OSA regionali. In caso di riconoscimento di una intera competenza, non
riportare i corrispettivi elementi; nel caso di elementi di competenza, specificarne la competenza di riferimento.
Utilizzare solo le denominazioni di cui allo standard minimo regionale (OSA) e NON modificarne le
denominazioni.
7
Specificare i crediti formativi riconosciuti in ingresso, in termini di unità formative, moduli, frazioni o segmenti di
percorso corrispondenti agli apprendimenti.
8
Specificare le durate orarie degli elementi di percorso (unità formative, moduli, frazioni o segmenti) riconosciuti
in ingresso.
9
Cognome e nome dell’allievo/a.
10
Specificare l’annualità di inserimento in rapporto al riconoscimento del credito.
11
Specificare le eventuali misure di supporto.
1

2

