DOMANDA DI PRESA VISIONE CONTENUTI PROGETTI
EXTRA-CURRICULARI SVOLTI
Matricola Nr. _____________________________
Io sottoscritt..………………………………………………………….Nat_a ………………… il ………………………
Tel. …………………………e-mail …………………….……………………………………….
Iscritto al ……………………..anno della scuola di ………………………………………………………………………

Chiedo
Al Coordinatore della Scuola di ……………………………………….. Prof/Prof.ssa ……………………………………
Di prendere visione dei seguenti progetti extra-curriculari a cui ho lavorato:

1)_________________________________
2)_________________________________
3)_________________________________
4)_________________________________

5)_________________________________
6)_________________________________
7)_________________________________
8)_________________________________

A tal fine, allego alla presente richiesta, un CD contenente una relazione scritta descrittiva di ogni singolo
progetto, l’eventuale dichiarazione dell’azienda per la quale ho lavorato e tutta la documentazione necessaria
alla certificazione di tali esperienze.
(DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI LO STUDENTE AVESSE GIA’ FATTO
RICHIESTA E OTTENUTO DEI CFA ACCADEMICI EXTRA-CURRICULARI IN
PRECEDENZA)
Il sottoscritto dichiara di avere inserito a piano di studi ………….. CFA per crediti extra-curriculari di
tipologia ……

Brescia, _____________________

Firma dello studente _______________________________________

Firma del Coordinatore _____________________________________
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SCHEDA VALUTAZIONE PROGETTO COORDINATORE
Crediti
INDICATORI
Crediti 6
ore 150 e parametri
di Fase 2 e Fase 3
complessivamente
BUONI

1 CFA uguale a 25 ore di lavoro

ORE TOTALI DESTINATE DALLO
STUDENTE AL
PROGETTO:…………….
FASE 1
Il progetto rientra in accordi di
collaborazione con soggetti esterni
Progetto eseguito in team
Progetto eseguito singolarmente dal
richiedente crediti
FASE 2
Contesto in cui si colloca il progetto
Obiettivo specifico, unico e non
ripetitivo di quanto fatto con un punto di
partenza e un punto di arrivo chiaro;
Rilevanza delle risorse culturali e
metodologiche utilizzate
Grado di complessità
Fattibilità
Competenze acquisite
Abilità Acquisite
FASE 3
Cura dell’espressione scritta nella
presentazione del lavoro eseguito
Forma di presentazione

Crediti 5
Crediti 5
Ore 125 e
Ore 125 e parametri
parametri di
di Fase 2 e Fase 3
Fase 2 e Fase 3 tra SUFFICIENTI e
SUFFICIENTI
MEDIOCRI

PARAMETRI E NOTE
si

no

si

no

si

no

si

no

Alto
si
Buona
Buona

Medio
no
Sufficiente
Sufficiente

basso
In parte
Mediocre
Mediocre

Buona

Sufficiente

Mediocre

Buona

Sufficiente

Mediocre

In riferimento al materiale consegnato dallo studente per il riconoscimento di crediti extracurriculari da inserire nel piano di studi previa approvazione da parte del Consiglio Accademico, il
sottoscritto
…………………………………
coordinatore
della
scuola
di
……………………………… visionato e quantificate le ore dedicate a questo tipo di attività,
consiglia lo studente alla richiesta di numero crediti pari a …………… di tipologia ………………..
al Consiglio Accademico che si terrà in data ………………
Brescia, ……………………………..

Il Coordinatore ………………………………..
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