
Il giorno 9 Novembre 2015 alle ore 14:00 si riunisce nei locali della scuola  la 

commissione "Progetto Erasmus +" composta dai prof.i  Fabris Erica, Meneghin 

Carla, Pernechele Mario, Picello Lucia e Prosperini Valentina, risulta assente la 

prof.ssa Possamai 

 

All’ordine del giorno: 
1. Ratifica dei criteri di selezione degli studenti del “long term stay” e  
 attribuzione dei relativi valori per la valutazione; 

2. Audizione e valutazione degli studenti per la prima tranche del “long term stay” 

 che si svolgerà nei mesi di febbraio e marzo 2016. 

 

1. La commissione analizza i criteri così come formulati nella lettera di invito rivolta 

agli studenti del 3 novembre 2015 e pubblicata sul sito d’Istituto. 
 Alla luce di quanto deciso con i colleghi delle scuole partner in Europa, in sede di 

incontro transnazionale e delle linee guida della commissione europea (vedi : 

Guide to long term study mobility of pupils in Strategic Partnership, pagg. 18 e 

19), si ritengono sicuramente idonei i criteri pubblicati in sede di invito e si 

procede all’attribuzione del relativo peso per ciascun aspetto da valutare:  
-  capacità di adattamento > autonomia personale e relazionale  (max 10 punti );  

- motivazioni personali dell’alunno 

 (conoscenza e interesse per il progetto, scelte orientative future e coerenza con 

l’argomento e il progetto stesso, descrizione del proprio  progetto di vita) 
                                                                                     (max 20 punti).  

- curriculum scolastico dell’alunno >  

 Media scolastica (rendimento anno precedente)              (max 15 punti); 

- capacità di recupero > autonomia di lavoro e di studio  

(sentiti i docenti della classe)                                       (max 15 punti); 

- esperienze all’estero > esperienze      (max   5 punti);  

- competenze linguistiche e digitali dell’alunno > 

 conoscenze linguistiche (media dei voti anno precedente)  (max 10 punti)  

 

2. Si passa poi all’analisi delle candidature arrivate. La commissione ha ricevuto un 

totale di 6 candidature e decide di procedere ai colloqui seguendo l'ordine alfabetico. 

Ogni singolo colloquio dovrà vertere su tutti i punti previsti per dare la possibilità alla 

commissione di esprimere un giudizio coerente. 

La prima candidata é Belaroussi Sara. Punteggio totale: 58/75 

Secondo candidato: Dal Fabbro Gianluca . Punteggio totale 20/75 

Terza candidata: Da Riva Sofia. Punteggio totale 55/75 

Quarta candidata: De Lucchi beatrice. Punteggio totale 35/75 

Quinto candidato : Ferracin Andrea. Punteggio totale 57/75 

Sesto candidato: Mondin Francesco. Punteggio totale 55/75 

 

Alla fine dei colloqui la commissione compila la graduatoria che risulta essere: 

1. Belaroussi Sara, pt. 58/75  

2. Ferracin Andrea, pt. 57/75 

3. Mondin Francesco, pt. 55/75 (pari merito con maggiori possibilità di recupero 

tenuto conto della sua media scolastica) 

4. De Riva Sofia, pt. 55/75 

5. De Lucchi Beatrice, pt. 35/75 

6. Dal Fabbro Gianluca, pt. 20/75 



I due candidati selezionati risultano quindi essere Belaaroussi e Ferracin.  

La commissione decide che Belaaroussi trascorrerà i due mesi in Francia e Ferracin in 

Svezia. 

La seduta è tolta alle ore 16:30. 

 

 

 

La commissione Erasmus+ 


