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Assegnazione badge per a.s .2020 – 2021
Autodichiarazione dello studente

da inviare a: badge@convittonazionalearezzo.it entro il 31 luglio 2020

Il sottoscritto/a……………………………………... iscritto per l’anno scolastico 2020-2021 alla classe………………
dichiara

sotto la  propria responsabilità quanto segue:
A-  Badge in possesso per l’anno scolastico 2019 – 2020  (barrare la casella esatta):

 
□ Neutro                    □ Bronzo                 □ Argento                  □  Oro                     □  Diamante

B-  Attività svolte nell’anno scolastico 2019 -2020 (barrare la casella esatta):
□ Rappresentante di istituto (50 punti)
□ Rappresentante della consulta/parlamento  (50 punti)
□ Rappresentante di classe (50 punti)
□ Tutor  dell’accoglienza (50 punti)
□ Peer educator (50 punti)
□ CIC (50 punti) [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di
□ Progetti speciali di istituto* (Indicare titolo esatto del progetto) : 

………………………………………………………………………………
□ Presenza	nelle	giornate	di	orientamento*	(indicare	il	numero):	____
□ Media scolastica del 7,51 e oltre): (50 punti)

C- Per quanto riguarda l’esito finale dell’anno scolastico 2019 – 2020 si dichiara quanto segue:
□ Esito finale scrutinio: Promosso a giugno

□ Media finale:…………………………………….

□ Voto in condotta………………………………..

* la valutazione del punteggio da assegnare al progetto è a discrezione del DS

Arezzo, _________________

f.to ____________________
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