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SCHEDA VALUTAZIONE CANDIDATI AL PROGETTO TALENTI NEODIPLOMATI 2017/18

COGNOME
NOME
CLASSE 5 SEZ.
Gli studenti sono pregati di apporre una crocetta nella terza colonna da sinistra della tabella, in
corrispondenza dell’attività che intendono autocertificare: si deve lasciare in bianco solo le righe
indicate come “Motivazione, autonomia e potenzialità”, e “ Maturità e crescita culturale e
scolastica” che sarà riempita con il punteggio ottenuto a seguito del colloquio motivazionale.
Ciascuna attività prevede l’assegnazione di un punto nella graduatoria finale.
Ogni studente si assume la responsabilità della propria autocertificazione, consapevole delle
sanzioni penali e civili previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci o
di formazione/uso di atti falsi.
Sono da segnalare esclusivamente le attività che hanno previsto un impegno temporale superiore
alle cinque ore extrascolastiche.
Sono prese in considerazione esclusivamente attività organizzate e attestate dal Liceo Bodoni.
Curriculum scolastico

Credito scolastico 2015/2016
Credito scolastico 2016/2017
Francese extracurriculare 4 anni (non segnare se si è
seguito per meno di 4 anni)
Motivazione, autonomia e potenzialità dello
studente (da 1 a 5 pti)
Maturità e crescita culturale e scolastica (da 1 a 3
pti)
Partecipazione ad attività dell'istituto A.S
2015/2016
Rappresentante organi collegiali (1 p.to per ogni
organo)
Certificazione linguistica
ECDL (1 p.to ogni 2 esami). Indicare il n. di esami
sostenuti
Attività di orientamento per le scuole medie
Attività teatrale (musica, danza, coro e recitazione)
Scacchi, Trekking
Partecipazione a scambi culturali in classe
Partecipazione ad attività dell'istituto A.S
2016/2017
Rappresentante organi collegiali (1 p.to per ogni
organo)

Compilazione
Studente

Totale Punti
(riservato alla
scuola)

Certificazione linguistica
ECDL (1 p.to ogni 2 esami). Indicare il n. di esami
sostenuti
Attività di orientamento per le scuole medie
Attività teatrale (musica, danza, coro e recitazione)
Scacchi, Trekking
Partecipazione a scambi culturali in classe
Partecipazione ad attività dell'istituto A.S
2017/2018
Rappresentante organi collegiali (1 p.to per ogni
organo)
Certificazione linguistica
ECDL (1 p.to ogni 2 esami). Indicare il n. di esami
sostenuti
Attività di orientamento per le scuole medie
Attività teatrale (musica, danza, coro e recitazione)
Scacchi, Trekking
La famiglia ospiterà o ha dato disponibilità ad
ospitare studenti stranieri in progetti organizzati
dalla Scuola ( 2 p.ti)
PERIODI GIA' SVOLTI ALL'ESTERO (es stage ,
Inpdap o campus e campi scuola estivi)
No (no penalizzazione)
Si meno di 30 giorni (no penalizzazione)
Si meno di 60 giorni (meno 2 p.ti)
Si meno di 90 giorni (meno 4 p.ti)
Si più di 91 giorni (esclusione dalla partecipazione)
TOTALE PUNTI

Come chiarisce il bando della Fondazione CRT, il criterio della situazione economica familiare
dello studente candidato viene considerato solo a parità di merito, cioè soltanto se, relativamente
a tutte le altre voci, la somma dei punti dovesse risultare uguale per uno o più studenti
candidati. La scuola si riserva di effettuare i controlli sulle dichiarazioni ISEE. Nel caso
considerato, viene attribuito un punto per la consegna del modello ISEE e il resto del
punteggio è distribuito a seconda della fascia in cui si trova il valore del singolo ISEE, come
evidenziato in seguito:
ISEE

Consegnato

Non Consegnato
non consegnato:
superiore a 48,000 :
da 40,000 a 48,000:
da 24,000 a 40,000:
inferiore a 24,000:

0 punti
0 punti
2 punti
4 punti
6 punti

Data,____________________

Firma________________________

