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DIREzIONE DIDATTICA 'F.T.Bufalini' di San Giustino e Citerna
Via De Amicis, 2 - 06016 san Giustino (PG)- www.ddsg.it
PEC - psee048002@pec.istruzione.it - p9ee048002@istruzione.it

Tel/fax - O75856L2t
Oggetto: riconoscimento di titolo di formazione professionale INFANZIA
KATARZYNA BERGAMASCHI
Verbale commissione d'esame classe diconcoaso infanzia

La

di

valutazione secondo decreto Legislativo 206/2007 - misura
compensativa, composia dal presidente Dirigente prof. Elio Boriosi, dalla dott.ssa Cla'udia
Commissione

Amorosi e dalla lvlaestra Silvia Giovagnoli

;

VISTO l'esito della prova orale sostenuta dalla candidata KATARZYNA BERGAMASCHI
in data 22 maggio 2018;
CONSIDERATI gli elementi di giudizio acquisiti;

esprìrne parere POSITIVO

al riconoscimento deltitolo diformazione professionale suÌla base delle seguentì motivazioni:

"Nonostante

le difficoltà esposltive causaae dalla non peietta padronanza della

lingua

italiana della candidata, di madrelingua palacca e comunque non impedenti I'esercizio della

professlore,

i contenuti esposti nella prova orale, risultano

corrispondenti al profila pet il

quale viene richiesto il riconascimento formale deltitolo di studio."

La Commissione:
ll Presidenie Dirigente Scolastico; Prof. Elio Boriosi
Membro 1 docente: DotLssa Claudia An'orosi
lvlembro 2

docente: Dott.ssa Silvia Giovagnoli
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DIREZIONE DIDATTICA 'F.T.Bufalini' di San Giustino e Citerna
Via De Amicis, 2 - 05015 San Giustino (PG) - www.ddsg.it
PEC

- psee048002@pec.istruzione.it - p9ee048002@istruzione.it
Telfax - 075856121

Oggetto: riconoscimento di titolo di formazione professionale PRIMARIA
KATARZYNA BERGAMASCHI
Verbale commissione d esame classe di concorso primaria

La

Commissione

di

valutazione secondo decreto Legislativo 206/2007

-

misura

cornpensatlva, composta dal presidente Dirigente prof. Elio Boriosi, dalla dott.ssa Giovanna
Pesole e dalia Maestra Elisa Milli

i

VISTO l'esito della prova orale sostenuta dalla candidata KATARZYNA BERGAMASCHI
in data 23 maggìo 2018;
CONSìDERATI gli elementi di giudizio acquisiti;

esprime parere POSITIVO

al riconoscimento deltitolo diformazione professionale sulla base delle seguenti motivazioni:

"Nanostante

Ie difficoltà espositive causate dalla non peietta padrananza de a

lingua

italiana della candìdata, di madrelingua polacca e comunque non impedenti I'esercizio della
professiane,

i cantenuti esposti nella prova

orale, risultana carrispondenti al profila per il

quale viene richiesta il ticonoscimento formale del titolo di studia."

La Commissione:
ll Presidente Dirigente Scolastico: Prof. EIlo Boriosi
l\,4embro 1

docente: Dott.ssa Giovanna Pesole

Ivlembro 2

docente: M.a Elisa Milli

f to;.,*=.-.,.*,..
,

F,^---,2)

"'zL** ,("(1..

