Prot. N. 346/6.1.c
Circ. 18/18.19

Conversano, 20.09.2018
Agli studenti Alessandra Romano (5B), Maira Selicato (5C), Salvatore
Cosenza (5D), Enzo E. Bellacosa (5F), Antonello Di Bari 5F)
Ai docenti tutor
Ai consigli delle classi 5B, 5C, 5D, 5F
Sito web

CIRCOLARE N. 18
OGGETTO: studenti borsisti Intercultura rientrati nelle quinte classi - colloquio multidisciplinare
Con riferimento al contratto formativo siglato tra la scuola e la famiglia degli studenti in
epigrafe, è previsto lo svolgimento, entro il 15 ottobre, di un colloquio multidisciplinare sulle materie
non seguite presso la scuola estera o sulle materie i cui programmi differiscono molto da quelli della
scuola estera.
Si rammenta che il colloquio ha carattere formativo e mira a valorizzare l'esperienza
multiculturale vissuta dagli studenti.
Relativamente all'assegnazione del credito scolastico, si procederà come segue: la fascia di
appartenenza relativa al credito del quarto anno sarà determinata (sulla base della tabella in vigore
sino allo scorso a.s., di cui al DM 99/2009) in base ad una valutazione globale che tenga conto della
media dei voti attribuiti nelle singole materie oggetto del colloquio insieme alle valutazioni rilasciate
dalla scuola estera.
Si invitano i docenti dei consigli di classe a stabilire la data precisa del colloquio,
comunicandola alla dirigenza ed alla referente per gli scambi, prof. Muscatelli, e ad esaminare la
documentazione consegnata dagli studenti al rientro e custodita nei fascicoli personali al fine di
stabilire quali materie saranno oggetto del colloquio.
I docenti tutor comunicheranno la data del colloquio e le materie coinvolte agli studenti
interessati, invitando loro ad iniziare il colloquio con una breve presentazione dell'esperienza vissuta.
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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