
LICEO ARTISTICO

F. RUSSOLI

A RICHIESTA DELL’INTERESSATO

ATTESTATO
Si Attesta che la studente: DE BARTOLO Davide Emilio

classe 3^A

Ha regolarmente frequenato/seguito/svolto il corso/attività/esperienza di:

Progetto: Punto Zero "Costiuzione di una associazione o individuazione di una forma idonea allla messa in vendita di oggetti artistici su base regolare e non come evento”

tenutosi presso: 
Liceo Artistico Russoli (PI) dal 30 novembre al 26 febbraio 2020 per un totale di 18 ore complessive

Descrizione sintetica del corso/attività/esperienza:
Creare alcuni possibili oggetti di valore didattico ma allo stesso tempo commercializzabili per mettere in atto dei processi di autofinanziamento degli studenti.

21 maggio 2020

Si rilascia il presente attestato per uso scolastico finalizzato alla "valutazione come credito formativo"

Franco Salvadori
il docente di indirizzo

Attestazione 
Crediti
Formativi



LICEO ARTISTICO

F. RUSSOLI

A RICHIESTA DELL’INTERESSATO

ATTESTATO
Si Attesta che la studente: DE RANIERI Francesco Ranieri

classe 3^A

Ha regolarmente frequenato/seguito/svolto il corso/attività/esperienza di:

Progetto: Punto Zero "Costiuzione di una associazione o individuazione di una forma idonea allla messa in vendita di oggetti artistici su base regolare e non come evento”

tenutosi presso: 
Liceo Artistico Russoli (PI) dal 30 novembre al 26 febbraio 2020 per un totale di 18 ore complessive

Descrizione sintetica del corso/attività/esperienza:
Creare alcuni possibili oggetti di valore didattico ma allo stesso tempo commercializzabili per mettere in atto dei processi di autofinanziamento degli studenti.

21 maggio 2020

Si rilascia il presente attestato per uso scolastico finalizzato alla "valutazione come credito formativo"

Franco Salvadori
il docente di indirizzo

Attestazione 
Crediti
Formativi



LICEO ARTISTICO

F. RUSSOLI

A RICHIESTA DELL’INTERESSATO

ATTESTATO
Si Attesta che la studente: FASCETTI Asia

classe 3^A

Ha regolarmente frequenato/seguito/svolto il corso/attività/esperienza di:

Progetto: Punto Zero "Costiuzione di una associazione o individuazione di una forma idonea allla messa in vendita di oggetti artistici su base regolare e non come evento”

tenutosi presso: 
Liceo Artistico Russoli (PI) dal 30 novembre al 26 febbraio 2020 per un totale di 18 ore complessive

Descrizione sintetica del corso/attività/esperienza:
Creare alcuni possibili oggetti di valore didattico ma allo stesso tempo commercializzabili per mettere in atto dei processi di autofinanziamento degli studenti.

21 maggio 2020

Si rilascia il presente attestato per uso scolastico finalizzato alla "valutazione come credito formativo"

Franco Salvadori
il docente di indirizzo

Attestazione 
Crediti
Formativi



LICEO ARTISTICO

F. RUSSOLI

A RICHIESTA DELL’INTERESSATO

ATTESTATO
Si Attesta che la studente: FILIDEI Cecilia

classe 3^A

Ha regolarmente frequenato/seguito/svolto il corso/attività/esperienza di:

Progetto: Punto Zero "Costiuzione di una associazione o individuazione di una forma idonea allla messa in vendita di oggetti artistici su base regolare e non come evento”

tenutosi presso: 
Liceo Artistico Russoli (PI) dal 30 novembre al 26 febbraio 2020 per un totale di 18 ore complessive

Descrizione sintetica del corso/attività/esperienza:
Creare alcuni possibili oggetti di valore didattico ma allo stesso tempo commercializzabili per mettere in atto dei processi di autofinanziamento degli studenti.

21 maggio 2020

Si rilascia il presente attestato per uso scolastico finalizzato alla "valutazione come credito formativo"

Franco Salvadori
il docente di indirizzo

Attestazione 
Crediti
Formativi



LICEO ARTISTICO

F. RUSSOLI

A RICHIESTA DELL’INTERESSATO

ATTESTATO
Si Attesta che la studente: GRAY Riccardo

classe 3^A

Ha regolarmente frequenato/seguito/svolto il corso/attività/esperienza di:

Progetto: Punto Zero "Costiuzione di una associazione o individuazione di una forma idonea allla messa in vendita di oggetti artistici su base regolare e non come evento”

tenutosi presso: 
Liceo Artistico Russoli (PI) dal 30 novembre al 26 febbraio 2020 per un totale di 18 ore complessive

Descrizione sintetica del corso/attività/esperienza:
Creare alcuni possibili oggetti di valore didattico ma allo stesso tempo commercializzabili per mettere in atto dei processi di autofinanziamento degli studenti.

21 maggio 2020

Si rilascia il presente attestato per uso scolastico finalizzato alla "valutazione come credito formativo"

Franco Salvadori
il docente di indirizzo

Attestazione 
Crediti
Formativi



LICEO ARTISTICO

F. RUSSOLI

A RICHIESTA DELL’INTERESSATO

ATTESTATO
Si Attesta che la studente: LACERDA CAMPOS Lorenzza

classe 3^A

Ha regolarmente frequenato/seguito/svolto il corso/attività/esperienza di:

Progetto: Punto Zero "Costiuzione di una associazione o individuazione di una forma idonea allla messa in vendita di oggetti artistici su base regolare e non come evento”

tenutosi presso: 
Liceo Artistico Russoli (PI) dal 30 novembre al 26 febbraio 2020 per un totale di 18 ore complessive

Descrizione sintetica del corso/attività/esperienza:
Creare alcuni possibili oggetti di valore didattico ma allo stesso tempo commercializzabili per mettere in atto dei processi di autofinanziamento degli studenti.

21 maggio 2020

Si rilascia il presente attestato per uso scolastico finalizzato alla "valutazione come credito formativo"

Franco Salvadori
il docente di indirizzo

Attestazione 
Crediti
Formativi



LICEO ARTISTICO

F. RUSSOLI

A RICHIESTA DELL’INTERESSATO

ATTESTATO
Si Attesta che la studente: LANA Sara

classe 3^A

Ha regolarmente frequenato/seguito/svolto il corso/attività/esperienza di:

Progetto: Punto Zero "Costiuzione di una associazione o individuazione di una forma idonea allla messa in vendita di oggetti artistici su base regolare e non come evento”

tenutosi presso: 
Liceo Artistico Russoli (PI) dal 30 novembre al 26 febbraio 2020 per un totale di 18 ore complessive

Descrizione sintetica del corso/attività/esperienza:
Creare alcuni possibili oggetti di valore didattico ma allo stesso tempo commercializzabili per mettere in atto dei processi di autofinanziamento degli studenti.

21 maggio 2020

Si rilascia il presente attestato per uso scolastico finalizzato alla "valutazione come credito formativo"

Franco Salvadori
il docente di indirizzo

Attestazione 
Crediti
Formativi



LICEO ARTISTICO

F. RUSSOLI

A RICHIESTA DELL’INTERESSATO

ATTESTATO
Si Attesta che la studente: MAZZINI Sara

classe 3^A

Ha regolarmente frequenato/seguito/svolto il corso/attività/esperienza di:

Progetto: Punto Zero "Costiuzione di una associazione o individuazione di una forma idonea allla messa in vendita di oggetti artistici su base regolare e non come evento”

tenutosi presso: 
Liceo Artistico Russoli (PI) dal 30 novembre al 26 febbraio 2020 per un totale di 18 ore complessive

Descrizione sintetica del corso/attività/esperienza:
Creare alcuni possibili oggetti di valore didattico ma allo stesso tempo commercializzabili per mettere in atto dei processi di autofinanziamento degli studenti.

21 maggio 2020

Si rilascia il presente attestato per uso scolastico finalizzato alla "valutazione come credito formativo"

Franco Salvadori
il docente di indirizzo

Attestazione 
Crediti
Formativi



LICEO ARTISTICO

F. RUSSOLI

A RICHIESTA DELL’INTERESSATO

ATTESTATO
Si Attesta che la studente: RUBESSI Erica

classe 3^A

Ha regolarmente frequenato/seguito/svolto il corso/attività/esperienza di:

Progetto: Punto Zero "Costiuzione di una associazione o individuazione di una forma idonea allla messa in vendita di oggetti artistici su base regolare e non come evento”

tenutosi presso: 
Liceo Artistico Russoli (PI) dal 30 novembre al 26 febbraio 2020 per un totale di 18 ore complessive

Descrizione sintetica del corso/attività/esperienza:
Creare alcuni possibili oggetti di valore didattico ma allo stesso tempo commercializzabili per mettere in atto dei processi di autofinanziamento degli studenti.

21 maggio 2020

Si rilascia il presente attestato per uso scolastico finalizzato alla "valutazione come credito formativo"

Franco Salvadori
il docente di indirizzo

Attestazione 
Crediti
Formativi



LICEO ARTISTICO

F. RUSSOLI

A RICHIESTA DELL’INTERESSATO

ATTESTATO
Si Attesta che la studente: SCARTAZZA Valentina

classe 3^A

Ha regolarmente frequenato/seguito/svolto il corso/attività/esperienza di:

Progetto: Punto Zero "Costiuzione di una associazione o individuazione di una forma idonea allla messa in vendita di oggetti artistici su base regolare e non come evento”

tenutosi presso: 
Liceo Artistico Russoli (PI) dal 30 novembre al 26 febbraio 2020 per un totale di 18 ore complessive

Descrizione sintetica del corso/attività/esperienza:
Creare alcuni possibili oggetti di valore didattico ma allo stesso tempo commercializzabili per mettere in atto dei processi di autofinanziamento degli studenti.

21 maggio 2020

Si rilascia il presente attestato per uso scolastico finalizzato alla "valutazione come credito formativo"

Franco Salvadori
il docente di indirizzo

Attestazione 
Crediti
Formativi



LICEO ARTISTICO

F. RUSSOLI

A RICHIESTA DELL’INTERESSATO

ATTESTATO
Si Attesta che la studente: VOLIANI PERINI Aurora

classe 3^A

Ha regolarmente frequenato/seguito/svolto il corso/attività/esperienza di:

Progetto: Punto Zero "Costiuzione di una associazione o individuazione di una forma idonea allla messa in vendita di oggetti artistici su base regolare e non come evento”

tenutosi presso: 
Liceo Artistico Russoli (PI) dal 30 novembre al 26 febbraio 2020 per un totale di 18 ore complessive

Descrizione sintetica del corso/attività/esperienza:
Creare alcuni possibili oggetti di valore didattico ma allo stesso tempo commercializzabili per mettere in atto dei processi di autofinanziamento degli studenti.

21 maggio 2020

Si rilascia il presente attestato per uso scolastico finalizzato alla "valutazione come credito formativo"

Franco Salvadori
il docente di indirizzo

Attestazione 
Crediti
Formativi


