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O GGE TTO : Auto certifi c azione per credito sc o I astico

Si fornisce il modello detla SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE PER IL CREDITO

SCOLASTICO

E,ssa va presentata alla segreteria didattica entro il 28 maggio

Il modello è il seguente

Al Consiglio della Classe ........del Liceo Scientifico A. Einstein

Il/La sottoscritt-, '. . ... '.della classe ' ' " "ai fini

dell'attribuzione del credito scolastico dichiara sotto la personale responsabilità di aver prestato le

seguenti attività:

Attività di progetto 1

Attività d progetto 2.

Data Firma dell'allievo





Si

Si

Si ricorda che per l'anno scolastico in corso il punteggio massimo per la partecipazione alle attività
di progetto di 0.2 + 0,2, date le condizioni di straordinarietà dovute all'emergenza pandemica,
potrà esser e totahzzato all' esito della partecipazione

. a un'attività di progetto interna e una esterna oppure

. a due attività di progetto interne oppure

. a due attività di progetto esterne

fornisce nell'allegato 1 la scheda in formato editabile
fornisce in allegato 2 come memorandumlatabella di riferimento per l'attribuzione dei crediti

Si richiede a tutti gli studenti interessati di scaricare l' allegato 1 , di compilare secondo quanto
indicato e di consegnare nei tempi indicati in formato cartaceo al Coordinatore di classe (entro il 24
maggio), che si curerà di consegnare alla segreteria scolastica (entro il 28 maggio). Sarà a tal fine
inviata ai coordinatori una tabella per la registrazione della partecipazione degli studenti alle attività
di progetto.

Si precisa che le cerlificazioni comprovanti lo svolgimento di attivotà esterne andranno consegnate

in segreteria entro il 28 maggio. Esse sararìno acquisite all'interno del fascicolo "Crediti" di classe.

A.s. 2020/2021 StaJf di Presidenza - Prof.ssa M. Daniela D'Alonzo
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SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE

A1 Consiglio della Classe ..del Liceo Scientifico A. Einstein

Il/La sottoscritt_, ........del1aclasse ......aifini

dell'attribuzione del credito scolastico dichiara sotto la personale responsabilità di aver prestato le

seguenti attività:

Attiv tà di proeetto 1

Attiv tà di prosetto 2

Data Firma dell'allievo
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Tabella di riferimento per l'attribuzione dei crediti

redito in+effie- Credito esteme

DONO IL SANGUE ANCH'IO

Documentazione dell'avvenuto screening "pre-
ione" o lscrizione Associazione "Donatori

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

CERTIFICAZIONI LINGUI STICHE, (CS.

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

ERTI FICAZIONI INFORMATICHE (es.

EIPASS)

ATTIVITA' SPORTIVA A LIVELLO
AGONISTICO

LETTERE

OLIMPIADI DI ITALIANO (referenti

Prof.sseMasignà -Di Stefano)

ETTO LETTURA - PAGINE DI

ISTENZA (referente Prof.ssa Simona

LO STRUZZO A SCUOLA. INCONTRO

ON L'AuToRE(referente Prof.ssa

Conocchioli)

OtJOTIDIANO lN CLASSESoIo se in

formato digitale (referenti Proff.sse Di

Filippo-Di Pietro)

MATEMATICA E FISICA

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

(referente Prof. Giosuè Passacquale)

MPIADI DI PROBLEM SOLVING

referenti Prolf.sse Bravo, Cardiìlo.

IMPIADI DELLA FISICA (referenti

Proff.sse Bravo, Cardillo, Marchitto)

PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE

(referenti Proff.sse Bravo, Cardillo,

Marchitto)

IO E LA SCIENZA (referenti Proff.sse

Bravo, Cardillo, Marchitto)

PREMIO ASIMOV (referente Prof.ssa

Emilia Marchitto)

MPIADI DI ASTRONOMIA -Progetto

Interdipartimentale (referente Prof. ssa

Emilia Marchitto)

LIMPIADI DI INFORMATICA
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referente Prof. Daniel Tinari)

FILOSOFIA E STORIA

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

CONCORSO "ROMANAE
DISPUTATIONES" (referente
Prof. ssa Masciantonio)

SCIENZE

IMPIADI DI ASTRONOMIA -Progetto
Interdipartirnentale (referente Prof. ssa

Emilia Marchitto) V. DIPARTIMEN'IO DI
MATEMATICA

GENERAZ1ONI CONNESSE (referenti

Di Bonaventura - Di Marco)

ALTRE ATTIVITA' PER ATTRIBUZIONE DEL CREDTT

CREDITO IAI-FERNE

a) Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dalla Scuola

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

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

Partecipazione Progetti P.O.N.

Partecipazione al Corso a CURVATURA BIOMEDICA (è richiesta Ia frequenza per il 75oÀ delle attività)

Partecipazione ad attività opzionali, di arricchimento formativo e complementari (es. Corsi di eccellenza

pomeridiani, Gare Olimpioniche, Istituti universitari- è richiesta la frequenza per tl 75Yo delle attività)

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

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

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

CREDITO E'$PERNO ,

b) Partecipazione alle attività extrascolastiche (Credito formativo)

Partecipazione ad attività effettuata nel corso dell'anno scolastico o nei'mesi estivi immediatamente

precedenti, acquisita al di fuori della scuola, come da allegata documentazione, certificata da

Attività spoftiva agonistica (promossa da enti riconosciuti dal C.O.N.l.)

Frequenza del consenratorio o comunque 1o studio di uno strumento, se ceftificato da Enti riconosciuti

o



Attività di volontariato all'intemo di organismi riconosciuti

Partecipazione a corsi o attività volte alla tutela dell'ambiente

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

il superamento di esami conclusivi

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

Attività lavorative con relativa documentazione

Ogni altra attività svolta in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla
crescita umana, civile, culturale, sulla base della loro rilevanza qualitativa, coerentemente al corso di studi

seguito.

Partecipazione, comprov ata da attestato, ad Open Day organizzati dagli Istituti Universitari, se veicolate da

attività inerenti discipline di carattere specialistico
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