
ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 
SUGGERIMENTI

Attività professionali 
 Stage in aziende o presso privati (esclusi quelli organizzati dalla scuola) di almeno 2 settimane, che 

siano coerenti con il corso di studi
 Attività lavorativa per almeno 3/4 settimane munita di documentazione fiscale e contributiva a 

norma di legge

Attività culturali e artistiche 
 Partecipazione ad un congruo numero di convegni, conferenze ed iniziative di carattere culturale 

(almeno 3)
 Frequenza, per un minimo di 10 ore, di corsi a carattere artistico-culturale o tecnico, con rilascio di 

certificazione finale a cura delle Associazioni o degli Enti eroganti
 Frequenza di corsi estivi di lingue all'estero con certificazione delle ore svolte e dei risultati formativi raggiunti

Attività musicali 
 Attività musicali all'interno di organismi pubblici o privati (studio di strumenti musicali, 

appartenenza a coro o gruppo musicale)

Attività sportive
 Partecipazione ai Campionati sportivi con risultati entro i primi tre
 Attività sportiva di qualsiasi genere riconosciuta dal CONI con durata minima annuale e  impegno 

per almeno 2/3 allenamenti settimanali con un monte-ore medio settimanale nel corso dell’anno di 
circa 4/6 ore

Attività di cittadinanza attiva e di volontariato
 Esperienze di volontariato, di solidarietà e di cooperazione, documentate da associazioni pubbliche o

enti indicanti il tipo di servizio ed i tempi (almeno 60 ore) entro cui tale servizio si è svolto
 Attività di gestione di gruppi, purché preceduta da corso di formazione certificato di almeno 10 ore 

di frequenza
 Corsi di protezione civile, certificato di almeno 10 ore di frequenza ed esame finale attestante le 

abilità acquisite
 Corsi di formazione di volontariato, certificato di almeno 10 ore di frequenza ed esame finale 

attestante le abilità acquisite
 Donazioni di sangue
 Partecipazione alla Consulta Provinciale

Altre attività - Partecipazione a gare o concorsi 
 Partecipazione a gare, competizioni, Certamina, etc. con risultati entro i primi 3 di ogni categoria
 Partecipazione ad Hakaton

Altre attività - Pubblicazioni, articoli 

Altre attività – Altro


