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OGGETTO: Attribuzione del credito, tempistica e indicazioni

SicomunicachepotràeSSereconsegnatainsegreteria,,
la documentazione relativa alle attività svolte, valide per 1'attrìbuzione del credito scolastico.

I Docenti Referenti di progetto potranno farsi garanti della oorretta partecipazione degli
studenti alle attività attuate in ambito scolastico.

Potranno essere presentate le certi{rcazioni attestanti le partecipazioni ad attività esterne.

Si ricorda che, stante 1'emergenza epidemiologica in corso, per il corrente anno scolastico il credito
potrà essere attribuito seflza distinzioni tra le attività di progetto interne o esterne

Si riporta nel1'allesatol (già pubblicato) la tabella indicante le attività valevoli per l'attribuzione
del credito. : .'
Si riporta ne1l'allesato2 il prospetto per Docenti referenti di progetto, per 1'elencaztone dei
nominativi degli studenti.

,
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ATTRIBUZIONE CREDITI: Tabella di riferimento

redito h+effto-

LBTTERE

LIMPIADI DI ITALIANO (referenti

Prof.sseMasignà -Di Stefano)

PROGETTO LETTURA - PAGINE DI

SISTENZA (referente Prof. ssa Simona

Santoro)

LO STRUZZO A SCUOLA. INCONTRO

CON L' AuTORE(referente Prof. ssa

Conocchioli)

ANO IN CLASSESolose in

itale (referenti Proff.sse Di

Filippo-Di Pietro)

MATEMATICA E FISICA

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

(referente Prof. Giosuè Passacquale)

OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING

(referenti Proff. sse Bravo, Cardillo,

Marchitto)

OLIMPIADI DELLA FiSICA (referenti

Proff. sse Bravo, Cardillo, Marchitto)
I

PROCETTO LAUREE SCI ENTIFICHE
L

referenti Proff. sse Bral'o, Cardillo,

Marchrtlo)

IO E LA SCIENZA (referenti Proff.sse

Bravo, Cardillo, Marchitto )

' 
PR-EMIO ASIMOV ( referenlc Pro[. ssa

Emilia Marchitto)

Credito esteffio

DONO IL SANGUE ANCH'IO

l

OLIMPIADI DI ASTRONOMIA -Progetlo
j Interdipartimentale (referente Prof. ssa

I {oo"r*.nt zione dell'aw,enuto screening "pre-
donazione" o Iscrizione Associazione''Donatori

ì

]di sangue")

lCnOCn BIANCA lCorso di "Primo Soccorso" /
"Uso del defi brillatore";

iCERTI FICAZION I LINGUISTICHE (es.

lfnf, fCn o altri Entillstituti di Certificazioni

llnternazionali)

CERTI FICAZIONI INFORMATICHE (es.

lrrass;
lerrrvne' sPoRTIVA A LIVELL0
lacoursrrco
I

!,

i

I

I

__lEmilia Marchitto)
_ __l
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OLIMPIADI DI Iì{FORMATICA
(referente Prof. Daniel Tinari)

FILOSOFIA E STORIA

DI LEGALITA' (referente interno
Prof.ssa Antenucci)

NCORSO "ROMANAT,
DISPUTATIONES" (referente
Prof. ssa Masciantonio)

OLIMPIADI DI ASTRONOMIA -Progetto
Interdipartimentale (referente Prof. ssa

milia Marchitto) V. DIPARTIMENTO DI

NERAZIONI CONNESSE (referenti proff.rì

Di Bonaventura - Di Marco)

ALTRE ATTIVITA' PER ATTRIBUZIONE DEL CREDITO

CREDITO I}EERNE

a) Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dalla Scuola

Rappresentante effettivo negli Organi Collegiali (es. Rappresentarte di Istituto)

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

Partecipazione Progetti P. O.N.

Paftecipazione ad attività opzionali. di arricchimento formauvo e complementari (es. Corsi di eccellenza
pomeridiani, Gare Olimpioniche, Istituti universitari - è richiesta la &equenza per 11 75Yo delle attività)

Partecipazione a ulteriori attività legate all'orientamento ("Io e la scienza"))

Partecipazione ad atti,,ita legate alla comunicazio ne (realizzazione dell'opusC.o.lo, manifesto etc.)

Vincitore di premi a concorso e/o borse di studio elo per partecipazione a progetti

CREDITO ESTERNE

b) Partecipazione alle attività extrascolastiche (Credito for.mativo) "

Partecipazione ad attività effettuata nel corso dell'anno scolastico'qltei lnesi estivi immediatamente
precedenti, acquisita al di fuori della scuola, come da allegata docùmenfaryione, certifiòata da

Attività sportiva agonistica $romossa da enti riconosciuti dal C.O.N.I ), . q'



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

Attivita di volontariato all'interno di organismi riconosciuti

Parlecipazione a corsi o atlività volte alla tutela dell'ambiente

Corsi di lingue straniere svolti da enti estemi, anche all'estero, con certificazione delle abilità conseguite ed

il superamento di esami conclusivi

lo, 2o,3o posto conseguito in concorsi riservati agli studenti e promossi da Enti e Associazioni riconosciute

Atlivita lavorative con relativa documentazione

Ogni altra attivita svolta in ambiti e settori della società civile legati alla formazione d$la persona e alla
crescita umana, civile. culturale. sulla base della loro rllevanza qualitativa, coerentemente al corso di studi
seguito.

Partecipazione. comprovata da attestato, ad Open Day organizzati dagli Istituti Universitari, se veicolate da
attività inerenti discipline di carattere specialistico
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ATTIVITA, DI PROGETTO 2O2O -2421

CLASSE PROF.

Viene di seguito riportato l'elenco degli studenti che per aver partecipato nell'a.s. ZO2A-2AZ| all'attività

in conformità delle

modalità richieste, risultano meritevoli del credito'
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