
Allegato “B” 

CURRICULUM SCOLASTICO 

 

Cognome _____________________________  Nome _____________________________________ 

Nato/a ________________________________________________ in data ____________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Telefono ___________________________   Email _______________________________________ 

 

A) SCUOLA di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Il candidato indichi in seguito se ha svolto tutto il quinquennio di studi superiori presso il Liceo “G. Bruno” 

di Albenga o ha frequentato (nel biennio iniziale) altri Istituti di Istruzione. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

B) ESAME DI STATO (Maturità) 

Votazione conseguita: ___________ / 100       LODE (barrare se conseguita)   

 

C) DATI INERENTI IL PERCORSO DI STUDI NEL TRIENNIO CONCLUSIVO 

 INDIRIZZO (Classico, Scientifico,…)____________________________________________ 

 INDICATORI DI PROFITTO (Compilare la tabella sottostante) 

Classe frequentata Media finale (due decimali) Voto finale di Condotta  

3^ sez. ______   

4^ sez. ______   

5^ sez. ______   

 

 

D) ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO CONCLUSIVO (Segnare le voci svolte e completare i campi) 

 Sono stato Rappresentante di Istituto nell’a.s. ___________________________ 

 

 Sono stato Rappresentante di Classe e/o nella Consulta Provinciale nel/negli a.s. _____________________ 

 

 Ho vinto e/o mi sono classificato entro le prime tre posizioni a Olimpiadi scolastiche o concorsi 

promossi dal Liceo e/o ho vinto singolarmente/con la mia squadra di Istituto trofei sportivi a livello 

provinciale o superiore. (Indicare in seguito nel dettaglio) 

a) ______________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________ 



 Ho partecipato a progetti interni al Liceo come Tutoraggio alunni, laboratori extracurricolari, trofei 

sportivi, attività di volontariato, staff openday o altre attività promosse direttamente dal Liceo. 

(Indicare in seguito nel dettaglio) 

a) __________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________ 

 

 Ho svolto in ambito extrascolastico importanti attività in campo sociale, culturale e/o sportivo. (Indicare in 

seguito nel dettaglio) 

a) ______________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________ 

 

 Altro da segnalare alla Commissione giudicante: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Si ricorda al candidato che una compilazione parziale e/o non chiaramente comprensibile è motivo di non 

assegnazione dei punti attribuiti alle varie attività da parte della Commissione giudicante. 

 

 

(Luogo e data)_________________________________________ 

 

         

                  FIRMA 

 

         _____________________________ 


