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VERBALE INCONTRO COMMISSIONE ANNUARIO
 del 16.05.2022 

Il giorno 16 del mese di Maggio dell'anno 2022 alle ore 18:00 circa, si riunisce su Meet, 
convocato con la presenza dei docenti Proff. Paolo Renza, Sara De Simone, Agata Russo, 
la Commissione per l'annuario scolastico. 

Sono presenti i Sig.ri, Alessandra Pasquariello (Docente), Barbara Ciccarelli (Docente), 
Morena Caputo (Docente), Edoardo Mazzara (Docente), Morena Pochiero (Grafica 
pubblicitaria), Deborah Deponti (Genitore), Lorenzo Conforto (Genitore), Daniela Bianchi 
(Genitore).

Svolge le mansioni di segretario la Prof.ssa  Morena Caputo.

Dichiarata aperta la seduta, il Prof. Renza spiega alla Commissione che la scelta 
dell'elaborato vincitore deve essere corredata da una motivazione. 
I Docenti Renza, Russo e De Simone lasciano la Commissione. 
Si dà inizio alla valutazione degli elaborati prodotti dai ragazzi per l'annuario scolastico. 
I membri della Commissione esprimono tre preferenze ciascuno. Al termine della prima 
votazione gli elaborati considerati meritevoli sono i seguenti: n.9 (6 voti), n.3 (6 voti), 
n.21 (3 voti), n.13-n.30-n.43 (2 voti),n. 15-n.8-n.46 (1 voto). 
Vengono nuovamente analizzati gli elaborati n.9 e n.3.
La Commissione definisce la seguente graduatoria:

1° posto elaborato n.9
2° posto elaborato n.3
3° posto elaborato n.21

La Commissione stabilisce che l'elaborato vincitore è il n.9, con la seguente motivazione:

L'elaborato è stato scelto per l'equilibrio compositivo, la tecnica e i colori utilizzati. La 
Commissione inoltre è rimasta colpita dalla riflessione e profondità del pensiero espresso.

Inoltre decide di attribuire una Menzione Speciale all'elaborato n.43 perché racchiude i 
ricordi vissuti negli ultimi tre anni dai ragazzi.

Alle 18:40 circa vengono convocati i Docenti Renza, Russo e De Simone per comunicare 
l'esito della votazione, dandone le motivazioni.

Il Prof. Renza in seguito comunica alla Commissione i nomi degli studenti che hanno 
redatto gli elaborati vincitori:

1° posto elaborato n.9   Isabel Marra, classe 3C
2° posto elaborato n.3   Jacopo Turcarelli, classe 3C
3° posto elaborato n.21 Carolina Ippolito, classe 3B
Menzione Speciale elaborato n.43 Viola Zoppini, classe 3A

La riunione termina alle ore 19:00.

Segretario 

Morena Caputo


