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Conversano, 20.09.2017 
 
 
 

CIRCOLARE N. 17 
 

 
 
 Agli studenti Shuhai Zang,  Ariana Cobos, Alisa Martha Suvikas 
 Alle famiglie ospitanti  
 Ai proff.ri  Centrone, Lorusso L., Muscatelli, Nobile, Messa I, 
 Abatangelo L., Giampietro, Achille, Pinto, Lorusso M., Messa M. 
 

OGGETTO: studenti borsisti Intercultura  - orario personalizzato 

Si informano le SS.LL che la nostra scuola ospita per l'intero anno scolastico tre studenti vincitori di 

una borsa di studio Intercultura:  Ariana Cobos, proveniente dall'Honduras, Alisa Martha Suvikas; 

proveniente dalla Finlandia e Shuhuai Zang (nome italiano: Luca), proveniente dalla Cina. 

Essi risultano formalmente iscritti nelle classi 4F e 2C ma,  al fine di agevolarle il graduale 

inserimento nel sistema scolastico Italiano e date le difficoltà riscontrate nella comunicazione in 

lingua Italiana, è stato predisposto il seguente orario personalizzato per ognuno di loro che entra in 

vigore dal giorno 20.09.18: 

Ariana (segue le lezioni in 4F tranne dove specificato) 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

1   Sc. motorie Sc. motorie Storia/Fil.  

2 Inglese    Inglese  Storia/Fil. Storia/Fil. 

3  Inglese  Italiano Italiano  Storia/Fil. 

4   Arte (5A) Italiano   

5  Italiano   Arte (5A)  

 

Alisa (segue le lezioni in 4F tranne dove specificato) 
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 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

1  Italiano (1B) Sc. motorie Sc. motorie Storia/Fil.  

2 Italiano (1B) Inglese (5C)  Inglese Storia/Fil. Storia/Fil. 

3 Matematica 
(4B) 

Inglese    Storia/Fil. 

4 Inglese (5C) Matematica 
(4B) 

Italiano (1B)   Matematica 
(4B) 

5     Italiano (1B) Arte (5F) 

 

Luca (segue le lezioni in 2C tranne dove specificato) 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

1 Sc. motorie  Italiano (1F) Inglese (1F) Informatica 
(3F) 

 

2  Italiano (1F) Arte  Sc. motorie  

3 Italiano (1F) Italiano (1F) Inglese (1F) Italiano (1F) Inglese (1F) Arte 

4 Italiano (1F)  Sc. motorie 
(3F) 

   

5  Informatica 
(3F) 

    

 

Nelle ore libere da lezioni, gli studenti effettueranno attività di studio individuale nella loro classe.  

Si precisa che gli studenti risultano presenti nel registro Classeviva ma solo nella loro classe di 

iscrizione. Pertanto, ad ogni lezione svolta in altre classi il docente in servizio attesterà la presenza 

firmando un registro cartaceo in possesso dello studente.  

Infine, per questi studenti, l'anno in corso non sarà valutato dalla loro scuola di provenienza ai fini 

dell'ammissione all'anno successivo. Quindi, i momenti di verifica potranno essere introdotti 

gradualmente al fine di poter dare spazio, in fase iniziale,  agli obiettivi di carattere relazionale e 

comunicativo. Si allega il modello di scheda di valutazione da compilare per gli studenti alla fine del 

trimestre e del pentamestre.  

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla prof.ssa Muscatelli. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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