
 
 

                                                                                                                  
AGLI ALUNNI delle classi 

4 SIA/RIM –  4AT  

Ai genitori degli alunni 

                                                                                             Al sito web 
 

 

Oggetto: graduatoria individuazione alunni partecipanti alla mobilità a Palmela (Portogallo) dal 9 al 14 

ottobre 2022 – progetto “European School of the Future - we move on” 

 
Viste le domande pervenute alla data del 16/09/2022, si pubblica di seguito la graduatoria relativa 
all’individuazione degli alunni che prenderanno parte alla mobilità. 
 

                                                            

 

NOME CLASSE MEDIA 

VOTI 

 VOTO 

INGLESE 

CERTIFIC.   DISPONIBILITA 

  AD OSPITARE 
ATTIVITA’ TOTALE 

*Scarpaci  

Martina 

 

IV AT  3 punti 3 punti / 
SI 

10 punti 
/ 16 

*Molino Chiara  

IV AT  3 punti 2 punti 1 
SI 

10 punti / 16 

*De Marco  

Giulia 

 

IV AT 
1 punto  2 punti 1 

SI 

10 punti / 14 

*Mandanici 

Michele 

 

 

IV SIA  2 punti 2 punti / 
SI 

10 punti / 14 

*°Triolo Aurora 

03.10.2005 

 

IV SIA 2 punti 1 punti 1 
SI 

10 punti     

1(attività 

stesso 

progetto) 

15 

°Isgrò Carmelo 

30.10.2005 

 

IV SIA 2 punti  1 punti 1 
 

SI 

10 punti 

   

1(attività 

stesso 

progetto 

15 

Fugazzotto 

Maristella 

V AT 
4 punti 3 punti / 

SI 

10 punti / 17 

Celi Giorgia V AT 
 2 punti / 

SI 

10 punti / 12 

 

  Ragazzi che prenderanno parte alle mobilità.  

° Ragazzi partiti nella precedente mobilità, collocati in coda. 

 

In conformità ai criteri previsti dal bando si precisa quanto segue: 

essendo pervenute un numero di domande superiore al numero dei posti disponibili, le alunne della classe 



V AT restano escluse dalla graduatoria in quanto la mobilità del progetto, come da bando pubblicato, è 

destinata in via prioritaria agli alunni delle classi 3 SIA e 3 AT; 

in presenza ancora di un numero di candidature superiore al numero dei posti disponibili, gli alunni che 

hanno già partecipato ad una mobilità dello stesso progetto Erasmus + sono collocati in coda alla 

graduatoria; 

tra gli alunni collocati in coda viene individuato, a parità di punteggio, come partecipante alla mobilità, 

l’alunno più anziano. 

 
 

Barcellona P.G.,  20.09.2022 

                                                                                   
Il docente referente Giuseppa Scarpaci  

                                                                 Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Amoroso 
 


