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Circ.	115	

Prot.	3133/6.9.d/1203    	 																																Modena,	30/10/2019		

	

	

Verbale commissione Erasmus KA 229 
 
Alle ore 17,00 si riunisce la commissione individuazione studenti per la mobilità in 
Spagna, progetto Erasmus KA 229, per la quale i posti disponibili sono in totale 10, 5 
per la secondaria e 5 per gli studenti di quinta primaria, che abbiano compiuto gli 11 
anni entro il 31/01/2020. 
In via preliminare la commissione rileva che nel verbale della precedente riunione, del 
28 Agosto 2019, sono stati ammessi a partecipare alla mobilità in Spagna dal 16 al 20 
Marzo, per la scuola secondaria di primo grado , gli studenti: 
 
Montalto Manuel   3^A 
Torre Ivan            3^A 
Bayomi Omar       3^B 
Demkollari Joel     3^C 
Zero Rebeka         3^D 
 
Si verificherà con i genitori la loro disponibilità ed autorizzazione a partire. 
Il dirigente scolastico evidenza i criteri approvati in Collegio docenti e Consiglio 
d'istituto: 
 

1.  Aver compiuto 11 anni entro il 31/01/2020. 
2.  Autorizzazione dei genitori. 
3. Competenze informatiche e linguistiche (media delle valutazioni finali a.s. 2018-

19 in Tecnologia e Inglese) 
4. Valutazione positiva del grado di responsabilità da parte del team di insegnanti 

che conoscono lo studente. 
 
Per la scuola primaria agli atti risultano idonei per età, gli studenti: 
 
Bianco Shadian   5^ D   Rodari  
Colasanti Matteo 5^ A    Rodari  
Diaby Hawa        5^ D    Rodari  
Fucci Beatrice     5^ A    Rodari  
Modica Vittorio    5^ A   Rodari 
Pagano Michela   5^ A   Rodari 
Vlascitchi Evelina 5^ C   Rodari 
Svevi Elisa          5^A     King  
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In applicazione del criterio numero 3 la commissione esclude la studentessa Vlascitchi 
Evelina, non essendo in possesso di valutazioni comparabili, per quanto riguarda gli altri 
si prendono in considerazione le valutazioni finali delle competenze informatiche e 
linguistiche. 
Che così risultano in ordine di valutazione: 
 
Somma delle valutazioni pari a 19 
 
Fucci Beatrice  
Modica Vittorio 
 
Somma delle valutazioni punti 18 
 
Bianco Shadian 
Pagano Michela 
Svevi Elisa 
 
Somma delle valutazioni punti 17 
 
Colasanti Matteo  
 
Somma delle valutazioni punti 14 
 
Diaby Hawa 
 
La commissione delibera di convocare tutti i genitori per verificare il punto 2 dei criteri 
condivisi, fermo restando che i posti disponibili sono 5 e saranno assegnati in ordine di 
valutazioni conseguite. 
Successivamente sarà operata una verifica con gli insegnanti relativa al criterio 4. 
La commissione delibera di convocare le famiglie l'11 novembre alle ore 18,00 presso 
la scuola Mattarella, con convocazione scritta. 
In un secondo momento saranno convocate le famiglie di tutti gli studenti individuati 
per fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della mobilità 
 
     In fede 
Abbati Beatrice  
Barca Daniele  
Conte Sabrina  
Tollari Marzia  


