
 

Pescara, lì 25 Novembre 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
 
Circolare n. 128 
 
  

Ai Sigg. Docenti 
Sede 

  

 

OGGETTO:  Autocertificazione formazione docenti a.s. 2018/19 

 

Al fine di acquisire al fascicolo personale la documentazione relative alla formazione, si             

comunica ai signori docenti che entro il 10/12/2019 dovranno compilare e presentare in formato              

cartaceo il modello di autocertificazione allegato alla presente. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
                     Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
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Protocollo n. 0019151/2019 del 26/11/2019



 

 
 
 Autocertificazione per 

partecipazione a Corsi di Formazione 2018-19  inerenti l’attività e la materia di 
insegnamento svolta. 

 
  

Il Sottoscritto ____________________________ docente  di 
_______________________________ 
  
in servizio presso  _____________________________________a tempo 
____________________ 
  
consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, richiamate dall’art. 76   D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed 
integrato dall’art 15 della legge 16/01/2003  n. 3 
 

DICHIARA 
 

di aver frequentato nell’a.s. 2018-19 i seguenti corsi di Formazione (compatibili con le             
indicazioni stabilite dal PTOF). 
  
  
Titolo del Corso : 
__________________________________________________________________ 
Organizzato da : 
__________________________________________________________________ 
Presso la sede di : 
________________________________________________________________ 
Periodo dal __________ al ____________  per Nr.ore ___ frequentate su Nr. Ore ___ del corso 
  
Titolo del Corso : 
__________________________________________________________________ 
Organizzato da : 
__________________________________________________________________ 
Presso la sede di : 
________________________________________________________________ 
Periodo dal __________ al ____________  per Nr.ore ___ frequentate su Nr. Ore ___ del corso 
  
Titolo del Corso : 
__________________________________________________________________ 
Organizzato da : 
__________________________________________________________________ 
Presso la sede di : 
________________________________________________________________ 
Periodo dal __________ al ____________  per Nr.ore ___ frequentate su Nr. Ore ___ del corso 
  
Titolo del Corso : 
__________________________________________________________________ 
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Organizzato da : 
__________________________________________________________________ 
Presso la sede di : 
________________________________________________________________ 
Periodo dal __________ al ____________  per Nr.ore ___ frequentate su Nr. Ore ___ del corso 
  
Titolo del Corso : 
__________________________________________________________________ 
Organizzato da : 
__________________________________________________________________ 
Presso la sede di : 
________________________________________________________________ 
Periodo dal __________ al ____________  per Nr.ore ___ frequentate su Nr. Ore ___ del corso 
 
 
 
  
 
Titolo del Corso : 
__________________________________________________________________ 
Organizzato da : 
__________________________________________________________________ 
Presso la sede di : 
________________________________________________________________ 
Periodo dal __________ al ____________  per Nr.ore ___ frequentate su Nr. Ore ___ del corso 
  
  
  
_______________, Data _______      firma del dichiarante 
  
  ———————————— 
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