
 

 
VERBALE DI VALUTAZIONE 

 per la selezione delle candidature delle classi partecipanti al programma 
Erasmus+ “GLOW - Guardian life of water” - Convenzione 

n°2020-PT01-KA229-078770_5 
 

VISTA La partecipazione dell’IC Marassi al progetto Erasmus+Glow - Guardian life 
of water, Convenzione n°2020-PT01-KA229-078770_5; 

VISTA La Circolare interna n°46, avente ad oggetto Dichiarazione di interesse a 
partecipare alle attività del programma Erasmus+ “GLOW - Guardian life of 
water” 

VISTA  La nomina della Commissione di valutazione delle candidature. 
 

Il giorno 9/11/2020  alle ore 9.00 si riunisce la Commissione formata da: 
  
Maria Orestina Onofri Dirigente Scolastica dell’Istituto  
Antonia Chessa DSGA dell’Istituto 
Laura Seput Assitente Amministrativa 
 
per valutare le candidature pervenute in seguito ad avviso per la selezione delle 
classi partecipanti al Programma in oggetto. 
 
Vista la presentazione di quattro candidature, viene verificata l’ammissibilità della 
stessa con l’analisi dei requisiti richiesti nella Comunicazione n° 46 e segnatamente: 
 
1. Conoscenza base della lingua inglese;  
2. Partecipazione a precedenti iniziative E-Twinning o Erasmus +;  
3. Partecipazione a iniziative specifiche sull’educazione ambientale;  
4. Conoscenze digitali specifiche per la produzione di semplici prodotti didattici          

digitali (video/grafica) e per la gestione della didattica a distanza;  
5. Sintetica motivazione del proprio interesse. 

Terminato l’esame delle candidature pervenute, le quattro classi candidate alla 
partecipazione al Programma Erasmus, elencate di seguito, vengono tutte 
selezionate. 
 
Per la scuola Primaria 

- classe 2A, docenti: Anna Mussi, M. Grazia De Carlo; 
- classe 2D, docenti: Laura Vindigni e Orsola Cillo; 

 
Per la scuola Secondaria 
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- classe 1A, docenti: Carla Giromini, anna Firpo, antonella Liarda, Simona 
Lanzu, Sara Terrile, Rosa Maria Alessandrini 

- classe 2D, docenti: Francesca Riccardi, Francesca Coruzzi  
 
La commissione alle ore 09.30 toglie la seduta dopo aver sottoscritto il presente 
verbale.  
 
 
 
Genova, 9/11/2020 
 
 

A nome di tutta la commissione 
Maria Orestina Onofri 

(Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 

82/2005 e s.m.i.) 
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