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Prot. n. 6474/B11 del 3/11/2014 Al Sito Web d’Istituto 
Agli Atti della Scuola 

 

Oggetto: Verbale disamina candidature progetto “Classi Bersaglio” a.s. 2014/15 (istituto 
comprensivo) e alfabetizzazione lingua italiana (Centro EDA) 

Il giorno 3 novembre 2014 alle ore 8,30 nei locali della direzione dell’I.C. Pestalozzi di 
Catania si riunisce la commissione per la disamina delle candidature per la partecipazione al 
progetto “Classi Bersaglio” pervenute a seguito della seduta del Collegio dei docenti del 23/10/2014 
e di avviso diramato tramite circolare interna n.51 del giorno 24/10/2014. 

Sono presenti, su delega del dirigente scolastico prof. Emanuele Rapisarda, il primo 
collaboratore vicario del dirigente scolastico prof. Andrea Amici e l’ins. Carla Russo, che per 
continuità rispetto allo scorso anno scolastico ricopre la funzione di referente del progetto “Classi 
Bersaglio”. 

Entro la data di scadenza sono pervenute n. 10 candidature: 

Scuola	  secondaria	  di	  primo	  grado	  
Ingrascì	  Rosalia	   Lettere	  	   III	  A	  
Pezzino	  Franca	  Maria	   Matematica	   III	  A	  
Interlandi	  Angela	   Lettere	  	   III	  B	  
Vario	  Calogera	   Matematica	   III	  B	  

 

Scuola	  Primaria	  
Piana	  Maria	   V	  D	  
Montineri	  Michelina	   V	  D	  
Polizzi	  Maria	  Catena	   II	  A	  
Siciliano	  Filippa	   II	  A	  
Foderà	  Rosanna	   II	  B	  
Gullotti	  Antonella	   V	  A	  

 

Si prende in esame il settore di scuola secondaria di primo grado; sono pervenute le 
candidature dei docenti di italiano e matematica di due classi terze; pertanto, come da avviso 
diramato tramite la suddetta circolare interna, si procederà al sorteggio della classe cui destinare il 
progetto che avrà luogo martedì 4 novembre alle ore 14.00 presso l’ufficio di presidenza. A detto 
sorteggio presenzieranno il dirigente scolastico, il vicario, l’ins. Russo e saranno invitate a 
partecipare le docenti che hanno presentato istanza di candidatura. 

Si prende quindi in esame il settore di scuola primaria; le candidature delle docenti Foderà e 
Gullotti non possono essere prese in esame in quanto non supportate dalla candidatura dell’altro 



docente di classe. Risultano invece ammissibili le candidature per le classi VD e IIA, per le quali 
entrambe le docenti di ambito linguistico e matematico hanno prodotto istanza.  

Per la scuola primaria, pertanto, vengono individuate come destinatarie del progetto le classi 
VD e IIA. 

In contesto viene deciso che, dopo l’individuazione della classe terza di scuola secondaria di 
primo grado da coinvolgere, si terrà una riunione organizzativa del progetto tra l’ins. Russo e tutte 
le docenti delle tre classi coinvolte che avrà luogo il prossimo martedì 4 novembre alle ore 14.30 
presso il salone del plesso centrale. 

Infine, la commissione prende atto che entro la scadenza stabilita dal predetto avviso interno 
non è pervenuta nessuna istanza da parte di docenti del Centro EDA per l’attività di 
alfabetizzazione di lingua italiana per alunni con cittadinanza straniera prevista per la nostra scuola 
nell’ambito del progetto per le aree a rischio; si stabilisce pertanto la riapertura dei termini per la 
candidatura entro le ore 13,00 di mercoledì 5 novembre 2014. 

Redatto e sottoscritto il presente verbale, la seduta è sciolta alle ore 9,00. 

Prospetto delle candidature al progetto “Classi Bersaglio” 

Scuola	  secondaria	  di	  primo	  grado	   prot.	   data	  
Ingrascì	  Rosalia	   Lettere	  	   III	  A	   6350/B11	   28/10/14	  
Pezzino	  Franca	  Maria	   Matematica	   III	  A	   6351/B11	   28/10/14	  
Interlandi	  Angela	   Lettere	  	   III	  B	   6258/B11	   24/10/14	  
Vario	  Calogera	   Matematica	   III	  B	   6257/B11	   24/10/14	  
Classi	  da	  sorteggiare	   IIIA	  -‐	  IIIB	  

	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  Scuola	  Primaria	   prot.	   data	  

	  Piana	  Maria	   V	  D	   6342/B11	   28/10/14	  
	  Montineri	  Michelina	   V	  D	   6343/B11	   28/10/14	  
	  Polizzi	  Maria	  Catena	   II	  A	   6344/B11	   28/10/14	  
	  Siciliano	  Filippa	   II	  A	   6345/B11	   28/10/14	  
	  Foderà	  Rosanna	   II	  B	   6346/B11	   28/10/14	  
	  Gullotti	  Antonella	   V	  A	   6341/B11	   28/10/14	  
	  Classi	  da	  sorteggiare	   nessuna	  

	   	   	   

Catania, 3/11/2014 F.to Il Primo Collaboratore Vicario del  
Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Amici 

 
F.to Ins. Carla Russo 

 


