
ATTESTAZIONE DI FREQUENZA

Si attesta che lo studente / la studentessa

(cognome)   (nome) 

matricola  regolarmente iscritto/a al    anno  

del Corso di 

di    per l’A.A. 

 ha frequentato le seguenti attività:             

 ha sostenuto l'esame

relativi alla seguente attività didattica 

       (denominazione disciplina / workshop)

con il docente prof./prof.ssa 

• in data        dalle ore   alle ore 

• in data        dalle ore   alle ore 

• in data        dalle ore   alle ore 

• in data        dalle ore   alle ore 

• in data        dalle ore   alle ore 

• in data        dalle ore   alle ore 

Catania, 

il Docente incaricato

_____________________________

accademia
di belle arti
catania

lezione revisione workshop
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