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Data 

08/02/2022 Presiede Prof. GABUTTO Giovanni 

  Verbalizza Prof. LILLIU Alessio 

Inizio 15:00 Presenti GABUTTO Giovanni LILLIU Alessio 

   MULASSANO Stefania CAVALLARO Antonio 

Fine      18:30 - . 

ORDINE DEL GIORNO 

  1 Selezione candidati Progetto FOREST4LIFE 2021 - n. 2021-1-IT01-KA121-VET- 00001015 

- Colloquio orale 

- Attribuzione punteggio dei candidati e compilazione graduatoria definitiva 

 
ATTIVITÀ - AZIONI 

RESPONSABILI 
AZIONI 

DATA REALIZZAZIONE 

  PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA    xx.xx.xxxx 

NOTE/ALLEGATI 

 

SCHEDA COMPLESSIVA PUNTEGGI  

VERBALIZZAZIONE 

 

Il giorno 08/02/2022, alle ore  15:00, nell’aula della Biblioteca                         
dell’Istituto Superiore   IIS UMBERTO PRIMO-ALBA (SEDE DI VERZUOLO)                                    
dopo regolare convocazione, si riunisce la Commissione per esaminare e valutare gli 
alunni della classe 4 A  che hanno presentato la candidatura per il Progetto 
Erasmus+.  Vengono esaminati i punti posti all’Ordine del giorno:  

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S.S.  

UMBERTO 
PRIMO DI ALBA 

(SEDE 
VERZUOLO)  

Verbale n.1 

Progetto ERASMUS + 

FOREST4LIFE 

n.2021-1-IT01-KA121-VET 
00001015 

Commissione 

 

   

MOD 23 Verbale N 1 – Commissione Progetto  Erasmus + - a.s. 2021/2022  Pagina  

 

 

 

Alle ore 15:00  iniziano i colloqui che vertono su: presentazione, motivazione, 
competenze linguistiche, precedenti esperienze di tirocinio o all’estero, aspettative. 

 
La Commissione prende atto dei punteggi attribuiti in sede di consiglio di classe e procede 
all’attribuzione dei punteggi relativi ai vari criteri previsti. 

 

L’alunno    ALBERTENGO Marica   presenta una media scolastica  8,6 

dell’a.s.  2021/2022 (valutazione primo trimestre),pari a punti 11  ; dimostra competenze nelle materie 
di indirizzo valutate con il voto 8,3  pari a  punti      9                

Sulla base degli indicatori allegati l’alunna raggiunge i seguenti punteggi: 

Competenze linguistiche (prova scritta – scritta e orale – solo orale) punti 20 

Affidabilità, responsabilità, regolarità: punti  15 

Adattabilità, tenacia, intraprendenza: punti  15 

Motivazione: 21 

Il consiglio di classe ritiene l’alunno/a  ALBERTENGO Marica  idoneo/a  alla partecipazione al 
progetto ERASMUS +. 

 

Punteggio totale: punti 91 

 

L’alunno   MIGLIORE Stefano  presenta una media scolastica (primo trimestre) dell’a.s. 2021/2022                        
, di  6,8  pari a punti 7    ; dimostra competenze nelle materie di indirizzo valutate con il voto 6,5  pari a  
punti     5               

Sulla base degli indicatori allegati l’alunna raggiunge i seguenti punteggi: 

Competenze linguistiche (prova scritta – scritta e orale – solo orale) punti 5 

Affidabilità, responsabilità, regolarità: punti  15 

Adattabilità, tenacia, intraprendenza: punti  10 

Motivazione: 21 

Il consiglio di classe ritiene l’alunno/a   MIGLIORE Stefano               idoneo/a alla partecipazione al 
progetto ERASMUS +. 

 

Punteggio totale: punti 63 
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L’alunno  ROASIO Matteo presenta una media scolastica dell’a.s. 2021/2022 (primo trimestre)                        
, di 7,9 pari a punti 9 ; dimostra competenze nelle materie di indirizzo valutate con il voto 7,6  pari a  
punti    8    

Sulla base degli indicatori allegati l’alunna raggiunge i seguenti punteggi: 

Competenze linguistiche (prova scritta – scritta e orale – solo orale): punti 10 

Affidabilità, responsabilità, regolarità: punti  15 

Adattabilità, tenacia, intraprendenza: punti  15 

Motivazione: 21 

Il consiglio di classe ritiene l’alunno/a   ROASIO Matteo idoneo/a alla partecipazione al progetto 
ERASMUS +. 

 

Punteggio totale: punti 78 

 

L’alunno  ROSSA Tommaso  presenta una media scolastica 7,8 dell’a.s. 2021/2022 (primo trimestre), 
di  7,8  pari a punti 9 ; dimostra competenze nelle materie di indirizzo valutate con il voto 7,7  pari a  
punti   8             

Sulla base degli indicatori allegati l’alunna raggiunge i seguenti punteggi: 

Competenze linguistiche (prova scritta – scritta e orale – solo orale): punti 5 

Affidabilità, responsabilità, regolarità: punti  15 

Adattabilità, tenacia, intraprendenza: punti  15 

Motivazione: 21 

Il consiglio di classe ritiene l’alunno/a  ROSSA Matteo  idoneo/a alla partecipazione al progetto 
ERASMUS +. 

 

Punteggio totale: punti 73 

 

L’alunno  TARICCO Matteo  presenta una media scolastica dell’a.s. 2021/2022 (primo trimestre)                      
,confermata dagli attuali risultati, di 7,5 pari a punti  8 ; dimostra competenze nelle materie di indirizzo 
valutate con il voto 7,2 pari a  punti      7                

Sulla base degli indicatori allegati l’alunna raggiunge i seguenti punteggi: 

Competenze linguistiche (prova scritta – scritta e orale – solo orale): punti 15 

Affidabilità, responsabilità, regolarità: punti  15 

Adattabilità, tenacia, intraprendenza: punti  15 

Motivazione: 21 

Il consiglio di classe ritiene l’alunno/a TARICCO Matteo   idoneo/a o non idoneo alla partecipazione al 
progetto ERASMUS +. 

 

Punteggio totale: punti 81 

 

Al termine dei colloqui la Commissione si riunisce per la validazione della 
graduatoria relativa alla selezione degli alunni che hanno inoltrato la domanda di 
partecipazione e sostenuto le prove predisposte per il progetto Erasmus+ 
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La Commissione prende visione della graduatoria e l’approva all’unanimità. La 
graduatoria sarà pubblicata all’albo e sul sito della scuola.  

Si allega il prospetto riepilogativo dei punteggi riportati dai candidati e la 
graduatoria definitiva.  

Risulta la seguente graduatoria: 

Cognome Nome Punteggio totale 
…/100 
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   Il tirocinio all’estero avrà una durata complessiva di 5 settimane.  

Nel caso di rinuncia di un alunno subentrerà il primo escluso secondo la 
graduatoria pubblicata.  

La destinazione è ancora da definire in base alla disponibilità dei posti e al 
numero effettivo dei partecipanti. 

Terminate le operazione della Commissione, la seduta è tolta alle ore  

     
 
   Verzuolo, 08/02/2022 
 
 
 
 
  
 

 
 

            Firma Firma  
del SEGRETARIO 

 
 

 

Firma  
del PRESIDENTE di 

COMMISSIONE 
 

___________________ 

Firma 
del DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Antonella GERMINI  
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
                _____________________________ 
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