
 
 

 

 

Prot. N. 4324 

                                                                                                                                Ai Docenti 

Circ n. 106                                   Ai Genitori 

Agli Studenti  
 

PROGETTO ERASMUS+ KA229 Sm@rtStuff COMPONENTE STUDENTI 
(Partenariati strategici per gli scambi tra le scuole - Settore Istruzione Scolastica) 

 

OGGETTO: Esiti delle selezioni dei partecipanti al progetto, componente studenti. 

 

Il giorno 30 ottobre 2020 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 nell’Aula n. 8 del Liceo G. Molino 

Colombini in Via Beverora n. 51 a Piacenza, si è riunito il Team dei docenti del progetto Erasmus+ 

Sm@rtStuff, per esaminare le candidature pervenute e i risultati dei colloqui in lingua inglese, al 

fine di redigere due graduatorie, una per gli studenti e una per le studentesse. 

Tali graduatorie vengono pubblicate in data odierna sul sito dell’Istituto e sulla bacheca 

Erasmus+ collocata a fianco della Vice-Presidenza. 

In base ai posti disponibili, in numero di sedici più uno, e degli abbinamenti necessari con le 

altre scuole partner, sono stati selezionati i primi sei studenti e le prime undici studentesse delle 

due graduatorie.  

In caso di rinuncia scritta, da far pervenire in Vice-Presidenza o via mail all’indirizzo 

smart.teaching.gmc@gmail.com entro le ore 12.00 lunedì 4 novembre, si procederà allo 

scorrimento di dette graduatorie. 

Al gruppo selezionato vengono aggiunte, stante la disponibilità dichiarata ad ospitare 

anche senza poter partire, due studentesse che parteciperanno a tutte le attività previste in Italia 

in qualità di riserve, ma alle quali non è garantita la possibilità di effettuare mobilità. 

Ci si congratula per l’alto numero di richieste pervenute, a conferma dell’interesse per il 

Piano di Sviluppo Europeo intrapreso dal nostro Liceo, e per la serietà e la correttezza dimostrata 

dagli studenti nelle fasi di selezione. 

 

Piacenza, 31 ottobre 2019                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                         Maria Luisa Giaccone 
firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2  del D.Lgs.n.39/1993 
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PROGETTO ERASMUS+ KA229 Sm@rtStuff COMPONENTE STUDENTI 

(Partenariati strategici per gli scambi tra le scuole - Settore Istruzione Scolastica) 
 
 

GRADUATORIA STUDENTESSE 
 

1. Parenti Elena 
2. Maserati Martina 
3. Larhzafi Omaima 
4. Sartori Letizia 
5. Strinati Giulia 
6. Fanni Anna 
7. Zermani Malena  
8. Elena Marina 
9. Anna Laura Bejo 
10. Haidane Omema (ha rinunciato) 
11. Laaroussi Rim 
12. Carmen Alberici 

 
 

GRADUATORIA STUDENTI 
 

1. Papa Gabriele 
2. Massolini Giacomo 
3. Fermi Gabriele 
4. Kopyshevskiy Daniele 
5. Magnaschi Giovanni 
6. Locca Matteo 

 
Riserve: Nasiti Carlotta, Castaldo Sara.  

Piacenza, 31 ottobre 2019 

 
                                                                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                         Maria Luisa Giaccone 
firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2  del D.Lgs.n.39/1993 


