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Oggetto: “Studentessa Francesca GIUSSANI – Studio all’estero - Verifica
competenze ai fini dell’ammissione alla classe 5^ AFM ”

L’anno di studio all’estero dà l’opportunità agli studenti di frequentare la quarta
superiore (o parte dell’anno scolastico) in una scuola straniera.
La normative tuttora vigente in materia consente di ottenere il riconoscimento a livello
ministeriale del periodo di studio trascorso all’estero e dà la garanzia di non perdere l’anno
scolastico, ai sensi delle seguenti disposizioni legislative ministeriali:


C.M. n. 181 del 17 marzo 1997;



DPR n. 323 del 23 luglio 1998



C.M. n. 236 dell’08 ottobre 1999;



nota MIUR n. 843 del 10.04.2013;



Decreto legislativo n. 297 art. 192 del 16.04.2013

Si ricorda che la studentessa GIUSSANI Francesca ha frequentato - nel corso della
classe 4^ a.s. 2018/19 - l’esperienze di studio e formazione all’Estero, considerata - a
livello ordinamentale - parte integrante del percorso di formazione e istruzione.
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Al fine di consentire una proficua prosecuzione del curricolo scolastico la norma
autorizza le scuole ad esprimere una valutazione globale, relativa all'accertamento delle
competenze acquisite dalla sopracitata studentessa nel corso dell’anno scolastico
2018/19, sia a livello dello studio estero, sia a livello delle indicazioni operative suggerite
alla ragazza e ai suoi genitori, da parte dei docenti della classe 4^ AFM di questo istituto
d’istruzione superiore.
Sulla base della suindicata premessa,
la studentessa Giussani Francesca e i docenti del consiglio della classe 4^ A. F. M.,
nella seguente composizione dell’a.s. 2018/19, sono convocati
il giorno 06 settembre 2019 alle ore 11,30 circa
Anzani Valter - Religione

Perboni G. - Inglese / Tedesco

Fiumanò A. M. – Francese

Coviello D. – Italiano / Storia

Pintaldi F. - Matematica

Francioso G. - Sc. Motorie

Arcangeli J. - Econ. Aziendale Narcisi A. - Informatica

Leanza L. – Spagnolo

Natale F. - Diritto / Economia



Docente Coordinatore di classe:
prof. Pintaldi Francesco (Matematica)



Docente Segretario di classe con funzione verbalizzante:
prof. Natale Francesco (Diritto/Econ.Politica)

Indicazioni operative
La studentessa è invitata:


a consegnare in istituto, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 30
agosto

2019,

tutta

la

"documentazione

rilasciata

dall'Istituto

straniero",

comprensive di eventuali prove integrative effettuate;


a predisporre una relazione sulla propria esperienza all’estero (anche, a sua
discrezione e scelta, in versione multimediale - materiali illustrativi, power point,
video, testi)

da presentare al consiglio di classe in sede di colloquio di

reinserimento;


a rispondere, in sede di colloquio, a domande dei docenti sugli argomenti
irrinunciabili precedentemente suggeriti e relativi al 4^ anno dell’indirizzo A.F.M.
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I docenti valuteranno,
ai fini dell’ammissione della studentessa alla classe 5^ AFM:


quanto espresso dalla scuola estera, in merito alle competenza acquisite e alla
presenza di relazioni educative positive e di un corretto comportamento della
studentessa nell’ambiente scolastico;



le competenze basilari acquisite dalla stessa (ovvero, l’acquisizione dei prerequisiti
necessari e almeno sufficiente in tutte le discipline, per un positivo proseguimento
del percorso scolastico);



un atteggiamento di apertura e autentico interesse verso le altre culture.
Il Consiglio di classe:



procederà all’attribuzione di un voto per ciascuna disciplina, risultato dal colloquio;



prenderà atto della valutazione espressa dalla scuola estera frequentata sulle
materie comuni ai due ordinamenti;



formulerà una media dei voti meritati al colloquio e di quelli della scuola
frequentata all’estero, tradotti in decimi. Tali elementi determineranno l’inserimento
della studentessa in una delle bande di oscillazione previste dalla normativa e
relative al credito scolastico della classe 4^;



indicherà se necessario, argomenti sui quali è opportuno un ulteriore ripasso nei
primi due mesi di scuola (classe 5^ a.s. 2019/20) e ulteriori modalità operative per il
superamento di eventuali lacune;



delibererà, seduta stante, l’apposito verbale (redatto dal docente Segretario di
classe).
Si ringrazia per la fattiva collaborazione

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993
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