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Verbale del 31 luglio 2017 

Progetto Enjoy English  

 

Oggetto: ESITI ESAMI FCE – DEFINIZIONE GRADUATORIA FINALE PROGETTO “ENJOY ENGLISH” 

 

Oggi alle ore 10.30 si riunisce nella sala di Presidenza la Commissione costituita  

 dai Tutor del Progetto, prof.sse Burgos Carmela, Elia Laura Elvira, Faggiano Anna Rita, Carloni 

Annamaria, 

 dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Loredana Di Cuonzo 

 dal primo collaboratore, prof. Stefano Nuzzoli,  con funzione di Coordinatore e segretario verbalizzante.   

Oggetto della riunione è la verifica dei risultati degli esami FCE sostenuti nella ultima sessione utile di luglio 

2017 dalle studentesse Buttazzo Valeria, Cataldi Elena, Fiorentino Fabrizia che, presentata la domanda di 

partecipazione, avevano già sostenuto il placement test del 29/06/2017. Gli esiti sono i seguenti: 

 

BUTTAZZO VALERIA  - NON HA CONSEGUITO IL FCE 

CATALDI ELENA – HA CONSEGUITO IL FCE 

FIORENTINO FABRIZIA  - HA CONSEGUITO IL FCE 

 

Sono dunque ammesse ad essere inserite nella graduatoria Cataldi Elena e Fiorentino Fabrizia.  

La dirigente fa rilevare che il gruppo che ha superato la prova del FCE è costituito da 17 studenti. Bisogna dunque 

integrare con un 18° partecipante individuato tra coloro i quali,  al momento esclusi pur avendo partecipato 

utilmente alla sessione unica del placement test, abbiano la media più alta rispetto alla “base” 8.00,  fissata dal 

bando, nello scrutinio finale dell’a.s. 2016/17.  L’alunna individuata risulta essere CARACCIOLO CHIARA, con 

una media di 8.17. 

 

La Commissione procede poi a stilare un elenco a cui attingere nel caso di eventuali rinunce. I criteri decisi dopo 

approfondita valutazione sono quelli che seguono: 

1. Partecipazione alla sessione unica del placement test e  media finale a.s. 2016/17 pari  almeno 8.00 

2. In assenza candidati con i requisiti fissati al punto 1 si procederà alla individuazione del candidato che 

abbia il possesso della certificazione FCE e, in caso di parità ulteriore, media più alta rispetto alla “base” 

a 8.00,  fissata dal bando, nello scrutinio finale dell’a.s. 2016/17. 

La convocazione di tali eventuali sostituti sarà effettuata per le vie brevi a mezzo fonogramma se l’eventuale 

rinuncia di un avente diritto dovesse  avvenire il giorno precedente la partenza, in caso contrario si procederà con 

invio di posta certificata o p.e.o. L’accettazione nel primo caso dovrà essere comunicata immediatamente, nel 

secondo caso entro le 24 h dall’invio da parte della scuola della mail. In caso di assenza di risposta si passerà al 

candidato successivo.  

Esauriti gli argomenti da valutare/discutere, il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante. La 

riunione si chiude alle ore 12.20. 

 

Il segretario verbalizzante                                             La Dirigente Scolastica 

 

Prof. Stefano Nuzzoli                                                 Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 
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