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VERBALE N° 1
Il giorno 30 Gennaio 2018 alle ore 16:00, la commissione per i progetti FSE Move 5.0 DGR 1538 del 25/09/2017 “A
green bridge between cultures” e “Technicians for sustainability”, si riunisce nei locali della scuola con il seguente
ordine del giorno:
–
1. progettazione in dettaglio dei progetti
–
2. calendario delle attività
–
3. criteri di selezione degli alunni
–
4. modalità di pubblicizzazione
–
5. individuazione dei ruoli.
Sono presenti le proff.sse: Picello, Roncaglioni, Dall’Armi, Battaglia, Rasera e Perotto.
Presiede la seduta la prof.ssa Picello,svolge la funzione di segretaria la prof.ssa Dall’Armi
Vengono prese le seguenti decisioni:
1. L’attività formativa dovrà iniziare entro il giorno16 febbraio 2018. Si faranno 17 ore di lezione/formazione in Italia,
cui farà seguito il viaggio a Malta di 2 settimane. Si cercherà di organizzare il viaggio a Malta per entrambi i progetti
nel periodo di giugno-luglio. A partire da settembre si organizzeranno le restanti 23 ore di lezione. L’esame B2 (First) è
previsto per il giorno 27 Novembre 2018
2. Si propone il seguente calendario per il primo pacchetto di 17 ore
Per il Move rivolto ai licei (A green bridge between cultures)
1. Venerdì 16 Febbraio 1 ora dalle 16:30 alle 17:30
2. Giovedi 05 Aprile 2 ore dalle 14 alle 16
3. Martedi 17 Aprile 2 ore dalle 14 alle 16
4. Lunedi 14 maggio 3 ore dalle 14 alle 17
5. Martedi 22 maggio 3 ore dalle 14 alle 17
6. Martedi 29 maggio 3 ore dalle 14 alle 17
7. Lunedi 04 giugno 3 ore dalle 14 alle 17
Per il Move rivolto ai tecnici (Technicians for sustainability)
1. Venerdì 16 Febbraio 1 ora dalle17:30alle 18:30
2. Monday 16 Aprile 2 ore dalle 14 alle 16
3. Giovedi 19 Aprile 2 ore dalle 14 alle 16
4. Giovedi 17 maggio 3 ore dalle 14 alle 17
5. Giovedi 24 maggio 3 ore dalle 14 alle 17
6. Giovedi 31 maggio 3 ore dalle 14 alle 17
7. Giovedi 07 giugno 3 ore dalle 14 alle 17
3.
Per quanto riguarda i CRITERI DI SELEZIONE degli alunni, si decide che saranno presi in considerazione il voto in
inglese e la media dei voti del primo periodo scolastico (vedi pagelle) a cui verranno attribuiti i punteggi come
illustrato di seguito

voto in inglese
9-10
8,5

punteggio
10
9
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Media voti primo quadrimestre
9-10
8-8,99
7- 7,99
6-6,99
5-5,99

punteggio
5
4
3
2
1

Nell’eventualità che ci sia parità di punteggio tra due o più candidati verrà preso in considerazione:
1. il voto di condotta più alto,
2. il minor numero di insufficienze,
3. la media più alta.
Il numero di studenti selezionati sarà distribuito equamente e proporzionalmente tra le classi così da non favorire
un gruppo in particolare. Dopo la presentazione delle candidature da parte degli studenti, si stilerà una
graduatoria con i punteggi ricavati dalle tabelle sopraindicate.
4. Per quanto riguarda la modalità di pubblicizzazione, si ricorda che sul sito sono già presenti da tempo i volantini di
entrambi i progetti unitamente ai moduli per la candidatura. Prima di Natale sono stati riuniti genitori e alunni per la
presentazione del progetto.
5. Oltre al Direttore del progetto (Dirigente scolastico), tenendo conto dei requisiti previsti dall'Allegato B della
direttiva 1538/2017, punto 3.2 Figure professionali coinvolte, si rendono disponibili..i docenti prof.ssa Picello;
alla prof.ssa per ricoprire per la gestione del progetto; gli stessi comunicheranno le proprie disponibilità al
Dirigente Scolastico il quale provvederà all'individuazione delle figure professionali in coerenza dei requisiti
minimi richiesti e procederà alla definizione dell'incarico.
Per il ruolo del docente formatore per entrambi i progetti si è resa disponibile prof.ssa Fornari docente di
conversazione in lingua inglese.
Per il ruolo di docenti di supporto si sono resi disponibili prof.ssa Dall’Armi (insegnante d’inglese della classe) e
prof. Geremia (insegnante CLIL) per il progetto “ A green bridge….”, e prof.sse Roncaglioni e Battaglia (insegnanti
d’inglese delle classi) per il progetto “Technicians…”.

Verbalizzante
Prof.ssa Dall’Armi Anita
Coordinatore di dipartimento e di commissione
Prof.ssa Picello Lucia

