INDICAZIONI PER STUDENTI CHE PASSANO ALL’ESTERO L’INTERO ANNO
SCOLASTICO E RIENTRANO DOPO LA FINE DELLA SCUOLA

Indicazioni per gli alunni che nell’anno precedente sono stati promossi a giugno con una
media di almeno 7/10
1) Gli alunni si impegnano a far avere alla segreteria il programma delle discipline frequentate e la
relativa valutazione da parte dei docenti della scuola all’estero;
2) Gli alunni dovranno produrre una relazione sull’esperienza vissuta all’estero sia in lingua
italiana, sia nella lingua del paese ospitante ed inviarla al tutor o al coordinatore di classe;
3) Gli alunni prendono contatti con gli insegnanti italiani per concordare un argomento da
sviluppare, (per esempio una relazione), presente nel programma delle varie discipline. Gli allievi si
impegnano a svolgere il compito assegnato dal proprio docente e a spedire l'elaborato,
(oltre che all’insegnante di materia), al tutor o al coordinatore, ENTRO IL 20 AGOSTO. I restanti
argomenti del programma minimo stabilito saranno studiati e verificati durante il periodo tra ottobre
e dicembre*.
4) Nello scrutinio finale di ammissione all’anno successivo, il consiglio di classe terrà conto:
a)  
b)  
c)  

delle competenze acquisite nei precedenti anni di scuola;
delle valutazioni della scuola estera e della relazione dello studente;
dei lavori inviati dall’estero (port-folio) o presentati al proprio ritorno.
Indicazioni per gli alunni che nell’anno scolastico precedente

NON sono stati promossi a giugno (sospensione del giudizio),
ovvero sono stati promossi con una media INFERIORE a 7/10.
Premesso che di norma il consiglio di classe darà parere negativo circa un soggiorno scolastico
all’estero di durata annuale, e che lo svolgimento del viaggio nonostante il parere negativo del
consiglio di classe può pregiudicare in modo significativo la successiva ammissione all’ultimo anno
di studio, gli studenti dovranno svolgere un colloquio su tutte le discipline non studiate
all’estero.
*In sintesi, gli alunni si impegnano a studiare tutti gli argomenti del programma minimo stabilito
(pubblicato sul sito) e in più, il docente assegna un tema preciso che lo studente dovrà elaborare e
presentare entro il 20 Agosto.
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