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Verbale valutazione per la partecipazione al modulo:
Laboratorio esperienziale di storia contemporanea: Trekking sui sentieri della Resistenza 2

del progetto PON "Apprendimento e socialità" - cod. 10.2.2A-FSEPON- MA-2021-42

Il giorno 19 ottobre alle ore 10.50, presso la biblioteca dell'Istituto Laeng, via Molino Mensa 1/b Osimo, si è
riunita la Commissione per la valutazione delle candidature di cui all'oggetto a seguito dell'avviso Prot.
20758/2022 del 10/10/22 a integrazione di quello già precedentemente pubblicato di cui alla Circolare 470
del 16/03/2022.

Presiede la riunione la prof.ssa Massi Monica, verbalizza il prof. Pesaresi Marco.
Sono presenti tutti i componenti della Commissione:

●  MASSI MONICA (DOCENTE)
●  PESARESI MARCO (DOCENTE)
●  ZAGAGLIA ELEONORA (DOCENTE)

In apertura la prof.ssa Massi riferisce che le domande pervenute entro le ore 11.00 del giorno 17 ottobre
2022 sono nove, due sono state protocollate il 18 ottobre e una il 19 ottobre.

Si procede alla verifica della loro ammissibilità  e valutazione.

Il modulo deve essere svolto in orario extracurricolare ed è rivolto ad alunni frequentanti l'Istituto Laeng.
Infatti, come da calendario allegato all'avviso, le attività sono state programmate di pomeriggio, quando non
siano previsti rientri e le tre uscite di otto ore ciascuna, calendarizzate sempre di sabato in quanto l'istituto
in questione non ha attività curricolari. Per tale motivo si devono escludere tre candidature presentate da
alunni iscritti al Meucci.

La prof.ssa Massi ricorda le priorità definite nell'avviso di candidatura:

il modulo è rivolto prioritariamente alle classi terze, quarte e quinte dell'Istituto Laeng;
Una volta acquisite eventuali conferme di partecipazione da parte di alunni in posizione utile nella
precedente graduatoria (verbale prot. 9990/2022 28/04/22), verranno ammessi a partecipare un
numero di alunni fino al raggiungere i 20 previsti dal modulo;
nel coso non si raggiungano i 20 partecipanti, potranno essere accettate candidature di alunni di
altre classi.

Pertanto, dal momento che dieci, degli alunni già in graduatoria utile hanno rinnovato la loro disponibilità a
partecipare, si possono accettare alia frequenza del modulo altri dieci alunni.

Una volta constatata la validità delle domande pervenute, eccetto le tre presentate da alunni della sede del
Meucci come già sopra riportato, la commissione decide di ammettere tutti i candidati dell'Istituto Laeng,
compresi quei ragazzi che hanno presentato domanda oltre la data del 17 ottobre (nove alunni)

In totale parteciperanno al modulo 19 studenti.
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L'elenco degli ammessi verrà pubblicato nel registro elettronico con apposita circolare.

La seduta è tolta alle ore 11.30
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