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Circ.   969                                                            Livorno,   23  agosto 2021 

 

Agli studenti interessati 

Ai  Docenti  delle classi 3C 4I 4N 

E, p.c., ai Docenti e al Personale ATA 

 

OGGETTO: MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE a.s. 2020/21 - 

Accertamenti/colloqui di riammissione per alunni in rientro da periodi di 

studio all’estero: calendario.  

 

 
I colloqui per la riammissione degli alunni che hanno effettuato periodi di 

studio all’estero si svolgeranno come sotto indicato, prima degli scrutini finali 

dell’a.s. 2020/2021.  

 
Gli studenti interessati sono convocati in presenza al colloquio secondo il 

calendario sotto riportato,  per presentare al consiglio di classe una breve relazione 

sull’esperienza effettuata. 

 
Si ricorda agli alunni, qualora non avessero  ancora  provveduto,   di 

consegnare in segreteria didattica, entro sabato 28 agosto, tutta la documentazione 

in loro possesso, comprensiva delle valutazioni ottenute. 

 

Il CdC esamina  la  documentazione ufficiale rilasciata dalla scuola 
frequentata all’estero riguardante le materie studiate e valutate nella scuola 

ospitante: 

a. pagella o certificato corrispondente; 

b. tabella riassuntiva del sistema di valutazione adottato nella scuola estera 
frequentata; 

c. programmi seguiti e svolti nella scuola estera frequentata. 

 

Tale documentazione, se redatta in lingua diversa dall’italiano, deve essere 
accompagnata da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo 

straniero. Tale traduzione può essere resa indifferentemente: 

a. dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana;  

b. da un traduttore ufficiale, presente nell’elenco dei traduttori ufficiali, disponibile 

presso la Cancelleria del Tribunale; 
c. da un notaio italiano. 
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Il Consiglio di Classe procede, secondo il calendario predisposto, 

all’accertamento per la riammissione.  

Tale accertamento  avviene  sui contenuti considerati imprescindibili per il 
proseguimento degli studi, in particolare sui contenuti propedeutici alla 

prosecuzione dello studio delle discipline non studiate durante il soggiorno 

all’estero.  

Al fine di pervenire ad una valutazione globale, terrà conto anche della 
valutazione espressa dall’istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. 

 

Qualora siano emerse lacune nella preparazione dello studente, il Consiglio 

di Classe assegna allo studente un piano di lavoro individuale di riallineamento, per 
il recupero in itinere delle conoscenze, abilità e competenze ritenute indispensabili 

ed irrinunciabili, ai fini del proseguimento degli studi, con l’indicazione esatta degli 

argomenti, dei tempi e delle modalità di verifica: tale piano e la sua valutazione 

saranno parte integrante dell’attività scolastica dell’a.s. 2021/2022. 
 

Terminato l’accertamento, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, sulla 

base dei risultati conseguiti nella scuola frequentata  all’estero e dell’accertamento 

svolto, procede alla valutazione dello  studente.  

In sede di scrutinio verranno attribuiti anche i punti di credito. 
 

 

COLLOQUI RIAMMISSIONE PER RIENTRI DA PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO  

 
Mobilità Studentesca Internazionale (4 studenti)    

 

 -  COMMISSIONI: Tutti i Docenti del Consiglio di classe  a.s. 2020/21   

 

giorno orario classe N° studenti Oggetto  
 

Aula  

Mercoledì  
8 settembre 

8.30 3 C 1 studente  Colloquio di riammissione 
 

T13 

Mercoledì  
8 settembre 

8.30 4 I 2 studenti  Colloquio di riammissione 
 

T12 

Mercoledì  
8 settembre 

8.30 4N 1 studente  Colloquio di riammissione 
 

T11 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  

On/ 

 


