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Al Dirigente scolastico del 
Liceo scientifico E. Fermi di Aversa 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione studenti al “Festival della filosofia, 
‘EU- DAIMON’ Progetto Didattico ad Alberobello, Ostuni, Putignano. ” 

 
Il/La _______________________________________ 

sottoscritto/a________________________________________, nato/a a_____________________ (__), 

 il __/___/______ , residente a ________________________ (___) ,  

in via/piazza__________________________, n.____, CAP ______, iscritto/a ________ anno presso il 

Liceo Scientifico Enrico Fermi di Aversa  

                                                                       Chiede 
 
 
Di poter partecipare alla selezione studenti al ‘Festival della filosofia, ’EU DAIMON’         CRITERI DI 
SELEZIONE 
 

Ai fini del riconoscimento del merito, del principio delle pari opportunità e della trasparenza delle 
operazioni, gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

- 50 punti per il curricolo dello studente 
 

Per la valutazione del curricolo dello studente, si compili la seguente griglia di valutazione: 
 

      INDICATORE PUNTI 
MAX           DETTAGLIO PUNTEGGIO 

Media finale a.s. 2018/19 ( non 
inferiore a 7.5) 

10 Il punteggio attribuito corrisponde alla media 
conseguita, approssimata alla seconda cifra 
decimale. 

 

Voto specifico in discipline afferenti al 
progetto (Italiano, Storia, Filosofia, 
Inglese, Disegno e storia dell’arte) a.s. 
2018/19 

 

10 

 
Il punteggio attribuito corrisponde alla media dei 
voti finali delle discipline considerate diviso 2, 
approssimato alla prima cifra decimale 

 

Voto di comportamento a.s. 2018/19 (non 
inferiore ad 8) senza aver riportato 
sanzioni in violazione del rispetto delle 
regole 
di Istituto 

 
 

10 

 
 

Il punteggio attribuito corrisponde al voto conseguito 

 

 
Partecipazione ad esperienze 
documentate di concorsi filosofici come 
Certamen, Festival della filosofia, 
Olimpiadi della filosofia 

 
 

10 

 
 

Il punteggio attribuito corrisponde a 2 punti max 
per ogni concorso a cui si è preso parte.. 

 

 
Partecipazione ad esperienze documentate 
di Debate (corsi Pon, speaker in attività a 
classi aperte e/o di ASL, ecc.) 

 
 

10 

 
 

Il punteggio attribuito corrisponde a 2 punti max 
per ogni concorso a cui si è preso parte.. 

 

TOT. 50  TOTALE: 

Al fine della valutazione, le condizioni devono essere già possedute al momento della presentazione della domanda. 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu 
all’ufficio protocollo del Liceo entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì 24 ottobre 2019. 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

- i dati personali dello studente; 
- la scheda di AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL Festival della filosofia 

EU-DAIMON” Progetto Didattico. 
- la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale; 
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLA FILOSOFIA “EUDAIMON”.  
Progetto didattico ad Alberobello, Ostuni e Putignano. 6-9 Novembre 2019. 
 
IL GENITORE o IL TUTORE LEGALE AUTORIZZA IL FIGLIO A PARTECIPARE AL FESTIVAL DELLA 
FILOSOFIA “EUDAIMON”. Progetto didattico ad Alberobello, Ostuni e Putignano. 6-9 Novembre 2019. 
 
 
Genitore: __________________________ (in stampatello) ________________________ (firma) 

 

Genitore: __________________________ (in stampatello) ________________________ (firma) 

 

Studentessa/studente __________________________ (in stampatello) ____________________ (firma) 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

Genitore: __________________________ (in stampatello) ________________________ (firma) 

 

Genitore: __________________________ (in stampatello) ________________________ (firma) 

 

Studentessa/studente _________________________ (in stampatello) ____________________ (firma) 
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