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Circ. 397         Bergamo, 24 aprile 2018 

 

Ai Coordinatori classi terze e quarte 

 Ai Genitori classi terze e quarte 

P/C: Docenti 3^ e 4^ 

Sito Web 
 

 

OGGETTO: Mobilità individuale, consigli di classe di maggio 

 

Con la seguente si elencano alcune informazioni operative 

 

1. Classi terze 
I coordinatori, sulla base della documentazione rilasciata in segreteria, individuano il tutor interno 

che segua il progetto di mobilità dello studente per l'anno successivo. Può essere lo stesso 

coordinatore. 

Definiscono i nuclei irrinunciabili delle discipline di studio per il successivo anno scolastico, 

inserendo a verbale le materie selezionate con nome e cognome dello studente in mobilità.  

 

2. Classi quarte 
I coordinatori definiscono le modalità di valutazione degli studenti, secondo il regolamento di 

istituto, inserendo a verbale nome e cognome dello studente e materie soggette o a colloquio o a 

prova scritta a settembre 2018. Gli attestati di valutazione straniera verranno visionati prima degli 

scrutini di giugno per la trasformazione dei voti in scala decimale. 

 

 

Si invitano i genitori delle classi terze a depositare in segreteria, non appena possibile, il documento 

attestante l'iscrizione del proprio figlio alla scuola estera, da dove emergano: nome, cognome, 

classe, nome del tutor estero (se già presente), materie di studio (se già selezionate) che svolgeranno 

nella scuola straniera. 

 

Si invitano i genitori delle classi quarte a depositare in segreteria entro la fine di maggio 

(compatibilmente con la data di rientro dello studente): 

• l'attestato di frequenza e valutazione 

• eventuali attestati e/o certificazioni di attività extra svolte in loco per l'attribuzione del 

credito formativo (sempre che afferisca all'ambito di attività indicate dalla scuola). 

Si ricorda che verranno accettati attestati in lingua inglese, francese, spagnola. Sarà compito delle 

scuole all'estero fornire un attestato in una di queste tre lingue. 

 

 

Referente mobilità individuale         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa L. Gatti       Antonio Signori 
                                                                                                                          Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 

 


