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COMUNICAZIONE N. 199
Agli studenti,
Alle famiglie,
Ai docenti,
Al personale
Oggetto: studenti in mobilità/anno di studio all’estero 2019/2020
Agli studenti che intendono trascorrere un anno di studio all’estero, o un periodo lungo, nel
prossimo anno scolastico e alle loro famiglie si ricorda che:
“ Lo studente interessato a frequentare un periodo scolastico all’estero chiede il parere preliminare
al proprio Consiglio di classe. Il Consiglio, presa visione della richiesta di frequentare un anno o un
semestre all’estero, dà un parere sull’opportunità di tale frequenza, tenendo in considerazione
l’andamento scolastico dello studente e, se in suo possesso, dell’idoneità del piano degli studi che
intende seguire presso la scuola estera. E’ responsabilità dello studente tenere o meno in
considerazione il parere del Consiglio di classe.
• Il Consiglio di classe definisce i nuclei tematici fondamentali delle discipline non studiate
all’estero, propedeutici all’anno successivo, che lo studente preparerà mediante studio individuale.
Tale percorso verrà valutato durante il primo periodo dell’anno di rientro mediante verifica
concordata, scritta o orale.
• Il Consiglio di classe nomina un docente di riferimento per mantenere il contatto con lo studente
all’estero e con la famiglia.
• Al rientro lo studente si impegna a fornire alla segreteria del nostro Liceo le certificazioni
necessarie al reinserimento nel corso di studi, in particolare quelle relative alle votazioni ottenute e
al si stema di valutazione seguito presso la scuola straniera. Nel primo consiglio di classe utile, il
consiglio attribuisce il credito scolastico, sulla base della documentazione ricevuta.
• Gli esiti della verifica concordata, relativamente alle discipline non studiate all'estero, confluiranno
nella valutazione complessiva dell'anno in corso” (PTOF 2016/2019, aggiornamento 2018/2019).
Si richiede agli studenti interessati ed alle loro famiglie di dare informativa ufficiale alla nostra
scuola entro il giorno 21 dicembre, se possibile, e comunque non oltre le date fissate per gli
scrutini di fine trimestre, quando il Consiglio di Classe, già riunito potrà, in quella sede, esprimere il
parere e decidere il referente, che sarà nominato tenendo in considerazione anche la lingua del
paese di permanenza e di studio all’estero.

Bologna, 7 dicembre 2018
La Dirigente Scolastica
Dott. Maria Grazia Cortesi

