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Circ. n. 441 San Giovanni La Punta, 03/08/2022 

 
 Agli Studenti in mobilità internazionale nell’A.S. 2021/22  

e alle loro Famiglie 

Ai Docenti dei Consigli di Classe A.S. 2021/22: 
3B, 4AL, 4CL, 4AC 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito web di Istituto. 

Oggetto: procedure di reinserimento per gli alunni in mobilità 
studentesca nell’anno scolastico 2021/2022. 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che le procedure di reinserimento degli studenti in 
mobilità internazionale studentesca nell’anno scolastico 2021/2022 si espleteranno, 
dopo attenta valutazione da parte dei docenti della documentazione rilasciata 
dall’istituto straniero, come da calendario di seguito indicato: 

classe giorno ora attività docenti 
3B Giovedì, 

8/9/2022 
10,45-11.45 Colloquio 

interdisciplinare 
Il consiglio di 
classe* 

11.45-12.00 scrutinio 
4AL venerdì, 

9/9/2022 
10,45-11.45 Colloquio 

interdisciplinare 
Il consiglio di 
classe* 

11.45-12.00 scrutinio 
4CL venerdì, 

9/9/2022 
12.00-13.00 Colloquio 

interdisciplinare 
Il consiglio di 
classe 

13.00-13.15 scrutinio 
4AC venerdì, 

9/9/2022 
10,45-11.45 colloquio Il consiglio di 

classe 11.45-12.00 scrutinio 
 
*I docenti non più in servizio nell’istituzione scolastica verranno sostituiti con nomina 
del Dirigente Scolastico. 

Si ricorda che al termine dell’esperienza all’estero dello studente è compito del Consiglio 
di classe valutare il suo percorso formativo, partendo da un esame della 
documentazione rilasciata dall’istituto straniero. Il Consiglio di classe ha inoltre la 
responsabilità di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l’esperienza 
all’estero, attraverso un colloquio finalizzato anche all’accertamento dei contenuti 
irrinunciabili delle discipline non comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette 



di definire il credito scolastico dell’alunno nell’ambito delle relative bande di oscillazione 
previste dalla vigente normativa.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Carmela Maccarrone) 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993 


