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CIRCOLARE INTERNA N. 318          RICCIONE 13/01/2020  

   

 

 A tutti i docenti della classe 3SA 

In particolare ai Proff.  Bazzotti  e Fuligni 

p.c. Ai genitori dell’allieva B.E.J. 

 

Oggetto: Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca dell’allieva B.E.J.  
 

Si comunicano, a tutti i docenti della classe 3^SA, le linee d’indirizzo come da oggetto. 

Facendo riferimento alla  Nota MIUR 843 del 10 Aprile 2013 ed i Programmi all’Estero dei 

Progetti  Language Team (allegati alla presente) si ricorda che l’allieva B.E.I. parteciperà ad un 

Programma annuale di Mobilità Studentesca negli Stati Uniti con il programma Exchange, dove 

frequenterà il 4° anno (a.s. 20-21) una scuola media superiore ancora da individuare da parte 

dell’Ente organizzatrice  

E’ stata individuata la Prof.ssa Fuligni Maria Lisa come tutor scolastico. 

Si riassumono in maniera schematica gli step del percorso: 

- La tutor scolastica riceverà una newsletter mensile da Language Team sulle attività 

dell’allieva all’estero e ne darà notizia ai docenti della classe; 

- Il C.d.C. lo analizzerà, ed i singoli insegnanti predisporranno un percorso di studio 

focalizzato sui contenuti fondamentali, di ogni materia, utili per la frequenza dell’anno 

successivo; 

- Il C.d.C. predisporrà il contratto formativo/piano di apprendimento allegando le relative 

competenze da acquisire (vedi allegato1); 

- Durante l’a.s. 2020-21 la Prof.ssa Fuligni invierà all’allieva il materiale predisposto dai 

docenti, che dovranno tenere in considerazione che, la ragazza, potrà avvalersi dei soli 

strumenti forniti dalla rete per lo studio negli Stati Uniti; 

- Al rientro a seguito di un colloquio dei docenti con l’allieva verranno calendarizzate le 

somministrazione di eventuali prove integrative. 

- Per ciò che concerne l’attività di PCTO per l’a.s. 20/21, tenuto conto dell'indubbio valore 

formativo che un periodo di formazione all'estero rappresenta per uno studente della scuola 

secondaria di 2° grado sotto il profilo personale, culturale e professionale, il C.d.C., nel 

colloquio che si terrà al rientro dell’allieva, dovrà considerare all’interno dei PCTO 

triennali le esperienze e le competenze maturate all'estero 

-  Ai fini della ammissione alla classe successiva, per poter esprimere una valutazione 

globale del periodo di studio e per poter assegnare il credito scolastico, il Consiglio di 

Classe considererà:  

il curricolo frequentato,  

i contenuti delle discipline seguite,  

il giudizio di frequenza,  
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le valutazioni intermedie e finali rilasciate dalla scuola ospitante, convertite nella scala  

italiana  

le valutazioni informali rilasciate dalla scuola ospitante  
i risultati dell'eventuale accertamento dell’apprendimento dei contenuti essenziali per le materie 

non presenti nel curricolo estero. 

Si allega il piano di apprendimento e l’allegato competenze da acquisire che dovrà essere 

compilato dal CdC, firmato dai genitori e dall’allieva prima della partenza, ed inserito nel 

fascicolo personale in ufficio didattica. 

   

 

 
 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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