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OGGETTO: Precisazioni in ordine a credito formativo e scolastico

Vengono di seguito riportati gli elementi di valutazione del credito scolastico e formativo in aggiunta profitto
(dpr n. 323 del 23 luglio 1998 n. 323 art. l1 comma 2) per le classi terze, quarte e quinte in ordine alla
partecipazione alle attir.ità di progetto e all'insegnamento di religione (IRC) o della Materia alternativa.

a. Attività di nrogetto

Si fa presente che FINO A PRIMA DELL'EMERGENZA COVID, il punteggio massimo di 0,4 era

attribuito secondo quanto di seguito indicato:

0,2 punti: Partecipazione a un progetto INTERNO tra quelli approvati dal Collegio e individuati
entro ciascun Consiglio di Classe (segue tabella di riferimento);

0,2 punti: Partecipazione a un progetto ESTERNO fa quelli approvati dal Collegio e individuati
entro ciascun Consiglio di Classe(segue tabella di riferimento);

Stante I'EMERGINZA EPIDEMIOPLOGICA in corso, poiché qon tutte le attività di progetto,

interne o esterne, hanno potuto avere regolare svolgimento, per il corrente anno scolastico il
suddetto punteggio di 0,4 potrà essere attribuito senza distinzioni trlr.{e:attivilà di progetto

interne o esterre lsegue in^allegato la tabella di riferimento), , , r*lì', , ;\!|

b. Materia alternativa

0.2 punti:

oppure

0,2 punti:

corretta partecipazione alla disciplina di RC (Religione iàttoiica), attestata da una

valutazione > discreto

corretta partecipazione alla disciplina dì MA (Materia altbmativa) con partecipazione a un
percorso ispirato a "tematiche civili" t





Si precisa che gli studenti che nell'ora di MA scelgono di effethrare studio autonomo IJON percepiranno
alcun punteggio.

RIEPILOGO

Vengono forniti in allegato la tabella CREDITI

A.s.202A,12021 St$fdiPresidenza- ProfssaM. Daniela D'Alonzo | 
,

Partecioazione a orosetto 1 o altra attivita come da tabella in allesato
Partecioazione a 2 o altra attività come da tabella in al
RC (Religione cattolica) con valutazione > discreto

ne a prosetto I come da tabella in allesato
ne a progetto 2 come da tabella in allegato

MA (Materia alternativa) con partecipazione a un percorso ispirato a tematiche civili
Totale (max



(Tabella di riferi mento)

Credito fuferfto-

LETTERE

OLIMPIADI DI ITALIANO (referenti

Prof.sseMasignà -Di Stefano)

PROGETTO LETTTIRA _ PAGINE DI

ISTENZA (referente Prof.ssa Simona

)

STRUZZO A SCUOLA. INCONTRO

L' AuTORE(referente Prof. ssa

nocchioli)

QUOTIDIANO IN CLASSESoIo se in

formato digitale (referenti Proff.sse Di

Filippo-Di Pietro)

MATEMATICA E FISICA

IOLIMPIADi DELLA MATEMATICA

(referente Prof. Giosuè Passacquale)

OLIMPIADI DI PROBLEM SOL\1NG

(referenti Proff. sse Brarro, Cardillo,

Marchitto)

OLiMPIADI DELLA FISICA (referenti

Proff. sse Bravo, Cardillo, Marchitto)

PROGETTO LAUREE S CIENTIFiCI{E

(referenti Proff. sse Brar.o, Cardillo,

Marchitto)

IO E LA SCIEIIZA (referenti Proff.sse

Bravo, Cardillo, Marchiuo)

PREMIO ASIMOV (relerente Prof.ssa

Emilia Marchitto)

OLIMPIADI DI ASTRONOMIA -Progetto
Interdipartimentale (referente Prof. ssa

lia Marchitto.l

IMPIADI DI INFORMATICA

Credito es+erilo

DONO IL SANGUE ANCH'IO

mentazione dell'ar,venuto screening "pre-
" o Iscrizione Associazione "Donatori

sangue")

E BIANCA (Corso di "Primo Soccorso" /
Uso del defibrillatore")

FICAZIONI LII{GUISTICI# (es

PET, FCE o altri Enti/Istituti di Certificazionr
Internazionali)

ERTIFICAZIONI INFORMATICHE (es

EIPASS)

ATTIVITA' SPORTIVA A LIVELLO
AGONISTICO



i(referente Prof. Daniel Tinari) -l

I

FILOSOFIA E STORIA

SCUOLA DI LEGALITA' (refereute interno
Prof.ssa Antenucci)

lcoNCoRSo "ROMANAE
: ot sputATIoNES" (referente

Prof. ssa Masciantonio)

iSCIENZE

ALTRE ATTIVITA' PER ATTRIBUZIONE DEL CREDITO

IADI DI ASTRONOMIA -Progetto
Interdipartimentale (referente Prof. ssa

liaMarchitto) V. DIPARTIMENTO DI

ENERAZIONI CONNESSE

Di Bonaventura - Di Marco)

CREDTIOIàEE&NE

a) Parteeipazione alle attività complementari e integrative promosse dalla Scuola

Rappresentante effettivo negli Organi Collegiali (es. Rappresentante di Istitrlto)

Rappresentante effettivo negli Organi Collegiali (es. R.appresentante di Istituto alla Consulta Provinciale).

Partecipazione Progetti P.O.N.

Partecipaziane ad atlività opzionali, di arricchimento formativo e complementari (es. Corsi di eccellenza
pomeridiani. Gare Olimpioniche, Istituti universitari - e richiesta la frequenza pt-r 11 75o/o delle afiività)

Partecipazionc a uheriori anir ità legate all'orientantento ("lo e la scienza"))

Partecipazione ad attività legate alla comunicazione (realizzazione dell'opuscolo, manifesto etc.)

Vincitore di prcmi a concorso e/o borse di studio eio per parlecipazione a progetti

CREDITO ESFERNE

b) Partecipazione alle attività extrascolastiche (Credito formativoi . t

Partecipazione ad attività effettuata nel corso dell'anno scolastico o n'ei tngsi estivi immediatamente
precedènti, acquisita al di fliori della scuola, come da allegata documentazione, certificata da

Attività sportiva agonistica (promossa da enti riconosciuti dal C.O,N.I.)

Frequenza del conservatorio o comunque lo studio di uno strumento, se certificato da Ent[ riconosciuti

Auivita di volontariato all'intemo di organismi riconosciuti
r&
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riservati agli studenti e promossi da Enti e Associazioni riconosciute

Attività tavorative con relativa 
1*"*"::, 'ao.rli, 
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osni alrra attivrtà svolta in arnbiti e settorr 
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