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                                                    Alla Commissione Crediti  
 

Oggetto: richiesta verifica di competenza per il riconoscimento di Crediti Formali 

non immediatamente riconducibili a una disciplina (università, altri percorsi con 

nomi di materie differenti ma contenuti analoghi e documentati) 

La/Il sottoscritta/o ___________ iscritta/o, per l’a.s. ________ al ____ periodo didattico del corso: 

o Costruzioni Ambiente e Territorio 

o Socio-Sanitario 

o Amministrazione, Finanza e Marketing 

chiede il riconoscimento dei crediti per le seguenti materie: 

DOCENTE MATERIA PERIODO 
UDA - 

MODULI  
ESITO  FIRMA DOCENTE DATA 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Borgo Valsugana, _____________               ______________________ (firma studentessa/studente)) 

 
Il/La docente, presa visione della documentazione fornita dalla studentessa/studente, 

consente l’attribuzione dei crediti sopra indicati e autorizza la Commissione Crediti alla 
formalizzazione degli stessi nel PFI. 

 
Borgo Valsugana, ______________             _________________________  (firma docente) 

 

La Commissione Crediti, preso atto della richiesta dello studente e del consenso della/del 
docente, prende atto e formalizza l’acquisizione dei crediti nel piano formativo individuale 

della studentessa/studente.         
 

Borgo Valsugana, ________________________                                    La  Presidente  
 

______________________________ 
 

       Prof.ssa Francesca Perri 
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