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Prot. n. 5502 /1.1.h
Abano Terme, 6 agosto 2019
Comunicazione della Dirigenza n. 518

Anno scolastico 2018/2019

OGGETTO: mobilità all’estero – calendario prove e colloquio rientro
Allo Studente B. M.
Ai Genitori di B. M.
p. c. al Personale ATA

Si comunica il calendario delle prove e del colloquio di rientro per reinserimento dello studente B. M. nella
classe di provenienza 5^A LSA (validazione dell’anno e attribuzione del credito).

Prova

Commissione

DATA E ORA DELLA PROVA

Prova scritta di
Informatica

Docente di Informatica – Docente di
Disegno e storia dell’arte

3 settembre 2019 ore 8:00 – 10:00

Prova scritta di
Matematica

Docente di Matematica –
Docente di Fisica

5 settembre 2019 ore 8:00 – 10:00

Colloquio
pluridisciplinare
inerente all’esperienza
svolta all’estero

tutti i docenti del Consiglio di
Classe

6 settembre 2019 ore 8:30 – 9:30

Scrutinio

tutti i docenti del Consiglio di
Classe

6 settembre 2019 ore 9:30 – 9:45

Come previsto dal “Protocollo di Mobilità Internazionale Individuale” è convocato il consiglio della classe
5^A LSA, secondo l’orario su indicato.
Ai fini della valutazione per l’ammissione alla classe quinta e per l’assegnazione del credito scolastico
relativo alla classe quarta, il Consiglio di Classe terrà conto:
del certificato di frequenza rilasciato dalla scuola estera;
delle valutazioni formali (ed eventualmente informali) rilasciate alla scuola estera nel corso
dell’anno; delle relazioni periodiche inviate da un tutor estero e/o dall’alunno relativamente
all’andamento dell’esperienza di studio all’estero e al suo rendimento scolastico;
dell’attestato di frequenza e valutazione finale rilasciato dalla scuola estera;
della relazione dello studente sull’esperienza all’estero presentata al Coordinatore/tutor del
Consiglio di Classe

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Milena Cosimo
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