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Circolare n°047 Lanusei, 21 ottobre 2022 

 
Alla Coordinatrice del Consiglio di classe 

5ªA Liceo Scientifico 
Alla Coordinatrice del Consiglio di classe 

5ªDA Liceo Linguistico – Tedesco  
Alla Coordinatrice del Consiglio di classe 

5ªA Liceo Classico 
A tutti i docenti delle medesime classi  
Alle studentesse in mobilità all’estero 

nell’anno scolastico 2021-2022 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: convocazione dei Consigli straordinari delle classi delle alunne che erano in mobilità 

all’estero nell’anno scolastico 2021-2022. 
 
 I Consigli di classe di 5ªA Liceo Scientifico, 5ªDA Liceo Linguistico – Tedesco e 5ªA Liceo 
Classico sono convocati, in presenza presso l’ex aula mensa della sede centrale di via Leonardo da 
Vinci a Lanusei, per il giorno venerdì 4 novembre 2022 a partire dalle ore 15:00 per trattare il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Colloquio di accoglienza post- mobilità all’estero nell’anno scolastico 2021-2022.  
2. Varie ed eventuali. 

 
I colloqui di accoglienza si svolgeranno secondo l’orario seguente: 
 

Venerdì 4 novembre 2022 

15:00 5ᵃA Liceo Scientifico 

15:30 5ᵃDA Liceo Linguistico – Tedesco 

16:00 5ᵃA Liceo Classico 

 
 Si ricorda che le studentesse e gli studenti che hanno usufruito d'un periodo di studio 
all'estero hanno già fatto pervenire all'ufficio alunni la documentazione scolastica ed i resoconti 
ufficiali delle valutazioni conseguite presso la scuola estera ospitante.  
 I Consigli di classe, in riferimento al primo punto all'ordine del giorno, svolgeranno un 
colloquio informativo finalizzato ad accogliere l'alunna o l'alunno e a proporre un percorso didattico 



 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI  

 

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198 
e-mail: nuis01600v@istruzione.it – pec: nuis01600v@pec.istruzione.it 
codice fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V 

essenziale, focalizzato sui nuclei concettuali fondamentali delle singole discipline, utile per la 
frequenza dell’anno scolastico 2022 - 2023.  
 Il medesimo Consiglio di classe, inoltre, pianificherà un calendario per l’integrazione dei 
suddetti apprendimenti, da acquisire possibilmente entro il primo trimestre di attività didattica, e 
fisserà, in accordo con il dirigente scolastico, una data per il colloquio di riammissione che la 
studentessa o lo studente, in mobilità all'estero nell'anno scolastico 2021 - 2022, dovrà sostenere per 
le materie non studiate nella scuola ospitante. Il suddetto prossimo colloquio di riammissione si 
concentrerà, in particolare, sulle materie d'indirizzo e riguarderà i contenuti essenziali delle discipline 
e le competenze indispensabili per poter affrontare la classe successiva. 
 Ai sensi della nota MIUR di cui al protocollo n°843 del 10 aprile 2013, il Consiglio di classe, in 
sede di scrutinio, per l’attribuzione del credito scolastico relativo al quarto anno, esprimerà una 
valutazione globale che tenga conto:  
 

1) della valutazione espressa dall’istituto estero;  
2) della valutazione espressa dai docenti che hanno effettuato gli accertamenti disciplinari al 

rientro;  
3) della valutazione dell’intera esperienza, come momento formativo e di crescita, utilizzando 

anche eventuale altra documentazione contenuta nel dossier;  
4) della valutazione di attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, svolte presso la scuola 

ospitante a patto che siano descritte e documentate e rispondano ai criteri stabiliti in merito 
dall’istituto.  

 
 Si ricorda, infine, che il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare 
le competenze di tipo trasversale, individuale e relazionale, evidenziandone i punti di forza ai fini del 
riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di PCTO concluse dal resto 
della classe (punto n°7 della nota MIUR n°3355 del 28 marzo 2017), salvo la possibilità di attivare 
ulteriori esperienze di PCTO per un eventuale recupero e sviluppo di competenze non ancora 
acquisite. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


