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CIRCOLARE N. 191 
 

Agli alunni che hanno 
frequentato a.s. 21/22 all'estero 
e loro genitori/rappr. Legali 
Al personale docente CdC 4^DPT 
e p.c. alla DSGA e sito web 

 
 
OGGETTO: colloquio integrativo alunni che hanno svolto l'anno scolastico 2021/22 all'estero 

(13/07/2022) 
 

Si comunica che il colloquio integrativo per gli alunni che hanno svolto l'anno scolastico 
2021/22 all’estero si svolgerà mercoledì 13 luglio p.v. dalle ore 12.00 alle ore 13.00 nella 
Biblioteca dell'Istituto alla presenza dell’intero consiglio di classe. 

 

Durante il colloquio lo studente relazionerà in non più di 30 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 e Regolamento sulla Mobilità studentesca internazionale di Istituto). 

 

Il Coordinatore della classe raccoglierà tutta la documentazione agli atti rilasciata dall’Istituto 
estero e predisporrà i lavori per il colloquio e lo scrutinio finale: l’attribuzione del credito scolastico 
(determinano sulla base della media dei voti attribuiti dalla scuola estera sulle materie comuni e 
della valutazione globale del colloquio integrativo) e gli argomenti del colloquio saranno 
verbalizzati dal consiglio di classe al termine del colloquio. Il credito scolastico attribuito sarà 
quindi ratificato durante la seduta dello scrutinio di sospensione del giudizio a.s. 2021/2022. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

    Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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