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VERBALE SELEZIONE CANDIDATURE LTS (Long Term Stay) 

 
Il giorno 18 gennaio 2022 alle ore 14:00 si riunisce nei locali dell’Istituto la Commissione per la valutazione e selezione delle candidature 

pervenute per i soggiorni di lunga durata all’estero (LTS) nell’ambito del progetto Erasmus+ “That’s Europe". Presiede la seduta la coordinatrice 

Prof.ssa Battaglia Roberta; svolge la funzione di segretario la Prof.ssa Picello Lucia. 

Risultano presenti i seguenti membri della Commissione: 

    Prof.ssa Battaglia Roberta 
  Prof.ssa Fabris Erica 

  Prof.ssa Meneghin Carla 

  Prof.ssa Picello Lucia 

  Prof. Piscopo Alessio 
 

Nella valutazione delle candidature pervenute, la commissione tiene conto dei seguenti criteri: 

  curriculum scolastico dell’alunno (media scolastica dello scorso anno e del 1° periodo dell’a.s. in corso) 

  autonomia nello studio: capacità di recupero in tutte le materie scolastiche (sentito il parere del Consiglio di Classe) 

  capacità di adattamento: autonomia personale e capacità di relazionarsi in nuovi contesti 

  esperienze all’estero (1 punto per ogni esperienza di almeno una settimana) 

  conoscenze linguistiche e competenze digitali 

  motivazione 
 

Alla luce dei criteri sopraelencati, sentiti tutti i candidati, la commissione esprime le valutazioni riportate nella tabella sottostante. 



Nome del candidato curriculum 

scolastico 

dell’alunno 

20 punti 

 
(da un massimo 

di 20 punti a 

scalare) 

capacità di 

recupero in 

tutte le 

materie 

scolastiche 

20 punti 

 
(20 punti se CdC 

non esprime 

alcun dubbio; 

15 punti se nella 

maggioranza 

delle discipline; 

10 punti se non 

nelle discipline di 

indirizzo; 

5 punti se solo in 

poche discipline; 

0 punti se 

nessuna ) 

competenze 

linguistiche 

20 punti 

 
(20 con voto 10; 

18 voto 9; 16 voto 

8) 

competenze 

digitali 

5 punti 

5 ottime 

4 buone 

3 sufficienti 

motivazioni 

personali 

10 punti 

 
(da un massimo 

di 10 punti a 

scalare secondo 

il giudizio della 

commissione) 

capacità di 

adattamento 

 
(da un massimo 

di 20 punti a 

scalare secondo 

il giudizio della 

commissione) 

esperienze 

all’estero 

5 punti 

TOT 

. 

TACCHETTO Mara 20 20 16 5 10 20 0 91 

MELLO Alex 16 20 14 5 7 18 0 80 

OSELLAME Francesca 20 20 20 5 10 20 1 96 

PIZZAIA Aurora 16 18 16 4 10 18 3 85 

PIGHETTI Moustafa 
Nadir 

20 20 20 5 10 20 5 100 

 
 

Valdobbiadene, 18 gennaio 2022 
 

 
Il Coordinatore Il Segretario 

Battaglia Roberta                                        Picello Lucia   


