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CIRCOLARE N.° 282
Agli alunni che hanno
frequentato anno all’estero
e loro Genitori/Rappr. Legali;
Ai docenti dei CdC 4^A e 4^C;
Al Personale ATA
e p.c. Al DSGA e sito web.
OGGETTO: colloquio integrativo per gli alunni che hanno svolto l’anno scolastico 2019-2020

all’estero (02/09/2020)
Si comunica che il colloquio integrativo per gli alunni che hanno svolto l’anno scolastico
2019-2020 all’estero e non hanno completato le attività entro gli scrutini di giugno si svolgerà
mercoledì 2 settembre p.v. secondo le modalità indicate di seguito.
Gli studenti dovranno inviare entro il 30 luglio 2020 a rmta070005@istruzione.it tutta la
documentazione rilasciata dall’istituto estero frequentato.
Il giorno del colloquio, alla presenza dell’intero consiglio di classe, lo studente relazionerà
in non più di 15 minuti sulla propria esperienza all’estero, evidenziando punti di forza ed elementi di
debolezza (l'intervento può essere accompagnato da una presentazione multimediale). Seguirà un
colloquio orale di accertamento sui nuclei fondanti indispensabili allo studio delle discipline nel
successivo anno scolastico, già comunicati allo studente dal consiglio di classe. L'accertamento dovrà
valorizzare le competenze acquisite e non solo le conoscenze dei contenuti disciplinari (Nota MIUR
Prot. 843 del 10 aprile 2013).
Al termine del colloquio sarà svolto e verbalizzato lo scrutinio finale e sarà determinano il
credito scolastico sulla base della valutazione risultante dai voti attribuiti dalla scuola estera sulle
materie comuni ai due ordinamenti e della valutazione globale del colloquio integrativo.
Il credito scolastico sarà ratificato in sede di scrutinio finale dell’a.s. 2020-2021.
CLASSE
4^A
4^A
4^C
4^C

ATTIVITA’
COLLOQUIO
SCRUTINIO
COLLOQUIO
SCRUTINIO

DATA

mercoledì 2 settembre 2020
mercoledì 2 settembre 2020
mercoledì 2 settembre 2020
mercoledì 2 settembre 2020

ORARIO
dalle ore 8.00 alle ore 8.40
dalle ore 8.40 alle ore 9.00
dalle ore 9.00 alle ore 9.40
dalle ore 9.40 alle ore 10.00

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico

Andrea Pontarelli
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