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COMUNICATO n. 96/DIR 
Bari, 19/10/2022 

 

 

Agli studenti del corso serale 

Agli Uffici di segreteria  

Al sito WEB 

                                                        e p.c.                       Al DSGA  

 

Oggetto: Colloqui interdisciplinari di valutazione dei crediti formativi per l’iscrizione ai 

percorsi di II livello (ex corso serale). 
 

 

Si rende noto che il giorno 26 ottobre 2022 alle ore 15:30 avranno inizio i colloqui di 

valutazione dei crediti formativi informali e non formali per i candidati (v. elenco allegato) 

che, avendo già svolto i test di valutazione in data 20-21 settembre 2022 ed essendo risultati 

assenti giustificati ai colloqui del 28/09/2022 vengono convocati per la seconda volta, più 

coloro che avendo già svolto i test di valutazione in data 17-18 ottobre 2022 devono 

completare l’iter di accreditamento. I colloqui hanno anche lo scopo di definire il percorso che 

lo studente deve affrontare al fine di completare la sua formazione. 

Al candidato che non si presenti ai colloqui, il Consiglio di Periodo didattico si riserva, 

in via cautelativa, con riferimento unicamente alle prove scritte svolte e/o ai titoli di studio e/o 

professionali presentati, di iscriverlo al Gruppo di Livello più adeguato, salvaguardando in 

ogni caso, in presenza di particolari esigenze personali o familiari, il suo diritto di concordare 

una soluzione alternativa in sede di sottoscrizione del Patto Formativo Individuale. 

 

In considerazione dei tempi necessari per lo svolgimento dei colloqui, il 26 ottobre 

le lezioni saranno sospese.  

                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                        f.to*  Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 
                                                                      * firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39 

                                                                      * firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93 
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Allegato al Comunicato n. 96/DIR del 19/10/2022 
 

 

OGGETTO: Elenco dei candidati che devono sostenere i colloqui per la valutazione dei crediti 

formativi, finalizzati alla valutazione dei crediti formativi e alla collocazione nei 

Percorsi di secondo livello (ex Corso serale) a.s. 2022/2023. 
 

CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 

26 OTTOBRE 2022 ORE 15:30 
 

N. CANDIDATO 
INSERIMENTO RICHIESTO 

PERIODO 
DIDATTICO 

ANNUALITÀ 

1 CONTE LORENZO 3° U 

2 DELL’AQUILA NICOLA 2° U 

3 DIBASSEY SUWAIBOU 1° 2
a
 I 

4 DURGLISHVILI GIORGI 1° 2
a
 I 

5 FIORETTI  LUCA 1° 2
a
 M 

6 LALARIO GIUSEPPE 3° U 

7 LUSHA DEJVID 2° 1
a
 

8 MAGRONE DOMENICO 2° 1
a
 

9 MILELLA AGOSTINO 2° U 

10 MILETO ALESSANDRO 2° 1
a
 

11 PERRELLI MICHELE 2° U 

12 QUARTO ANNA 1° 2
a
 I 

13 SERRANO ANGELO 1° 2
a
 M 

14 SICILIANI LUCA 2° 1
a
 

 

 

Bari, 19/10/2022 

 

                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                        f.to*  Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 
                                                                      * firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39 


