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SCHEDA DI VALUTAZIONE SINTETICA INDIVIDUALE 

 

Alaimo Silvio 

 

Elemento dotato di discrete capacità, ha seguito 

con assiduità l’intero progetto, ha riportato risultati 

sufficienti. Complessivamente il giudizio è: 

SUFFICIENTE 

Amato Mario 

 

 

Ha seguito con profitto l’intero progetto, elemento 

dotato di buone capacità, ha seguito con particolare 

interesse tutti i moduli riportando giudizi positivi. 

Complessivamente il giudizio è : 

BUONO 

Andolina Giovanni 

 

Ha seguito con profitto l’intero progetto, elemento 

dotato di buone capacità, ha seguito con particolare 

interesse tutti i moduli riportando giudizi positivi. 

Complessivamente il giudizio è : 

BUONO 

 Azzarello Calogero 

  

 

Ha seguito con profitto l’intero progetto, elemento 

dotato di buone capacità, ha seguito con particolare 

interesse tutti i moduli riportando giudizi positivi. 

Complessivamente il giudizio è : 

BUONO 

Cirà Giuseppe 

 

 

Ha seguito con profitto l’intero progetto, elemento 

dotato di buone capacità, ha seguito con particolare 

interesse tutti i moduli riportando giudizi positivi. 

Complessivamente il giudizio è : 

BUONO 

Colabello Alessandro 

 

 

Ha seguito con profitto l’intero progetto, elemento 

dotato di buone capacità conciliando gli impegni di 

studio senza danneggiare il processo di 

apprendimento, ha seguito con particolare interesse 

tutti i moduli riportando giudizi positivi, 

manifestando una grande esperienza per l’utilizzo 

del computer. Complessivamente il giudizio è : 

OTTIMO 

Coniglio Rosandra 
 

 

Ha seguito con profitto l’intero progetto, elemento 

dotato di buone capacità, ha seguito con particolare 

interesse tutti i moduli riportando giudizi positivi. 

Complessivamente il giudizio è : 

BUONO 



Dionisi Gabriele 
 

 

Elemento dotato di bune capacità, ha seguito con 

particolare assiduità l’intero progetto, riportando 

risultati positivii. Complessivamente il giudizio è: 

BUONO 

Fusco Salvatore 
 

 

Elemento dotato di discrete capacità, ha seguito 

con particolare assiduità l’intero progetto, 

riportando risultati sufficienti. Complessivamente 

il giudizio è: 

SUFFICIENTE 

Giganti Giuseppe 
 

 

 

Ha seguito con profitto l’intero progetto, elemento 

dotato di buone capacità conciliando gli impegni di 

studio senza danneggiare il processo di 

apprendimento, ha seguito con particolare interesse 

tutti i moduli riportando giudizi positivi, 

manifestando una grande esperienza per l’utilizzo 

del computer. Complessivamente il giudizio è : 

OTTIMO 

Iacuzzo Nicoletta 

 

 

 

 

Ha seguito con profitto l’intero progetto, elemento 

dotato di buone capacità conciliando gli impegni di 

studio senza danneggiare il processo di 

apprendimento, ha seguito con particolare interesse 

tutti i moduli riportando giudizi positivi, 

manifestando una grande esperienza per l’utilizzo 

del computer. Complessivamente il giudizio è : 

OTTIMO 

Imburgia Carmelo 
 

Ha seguito con profitto l’intero progetto, elemento 

dotato di buone capacità, ha seguito con particolare 

interesse tutti i moduli riportando giudizi positivi. 

Complessivamente il giudizio è : 

BUONO 

Iuculano Emanuele 

 

 

Elemento dotato di discrete capacità, ha seguito 

con profitto l’intero progetto, subentrando dallo 

status di uditore, ha riportato risultati soddisfacenti. 

Complessivamente il giudizio è : 

SUFFICIENTE 

Lanza Cosimo Giovanni 

 

Elemento dotato di discrete capacità, ha seguito 

con profitto l’intero progetto, subentrando dallo 

status di uditore, ha riportato risultati soddisfacenti. 

Complessivamente il giudizio è : 

SUFFICIENTE 

Lupo Carlo 
 

 

 

Ha seguito con profitto l’intero progetto, elemento 

dotato di buone capacità conciliando gli impegni di 

studio senza danneggiare il processo di 

apprendimento, ha seguito con particolare interesse 

tutti i moduli riportando giudizi positivi, 

manifestando una grande esperienza per l’utilizzo 

del computer. Complessivamente il giudizio è : 

OTTIMO 



Romano Nicolò 
 

 

Ha seguito con profitto l’intero progetto, elemento 

dotato di buone capacità, ha seguito con particolare 

interesse tutti i moduli riportando giudizi positivi. 

Complessivamente il giudizio è : 

BUONO 

 


