Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08
____________________________
Aversa, 24/09/2020
Ai docenti: Caiazzo Letizia, Ciambelli Eleonora e Nugnes Maria
Al consiglio delle classi 5A e 4H
Agli Studenti: Giglio Adolfo, Menale Matteo, Silvestre Pietro
Al D.s.g.a
All’albo / Al sito web

Comunicazione n° 10

Oggetto: convocazione consigli di classe per colloqui integrativi di studenti rientrati da mobilità
internazionale ed esame integrativo di latino.
Esaminate le istanze prodotte dagli studenti in indirizzo
Vista la normativa vigente in materia di esami di idoneità/integrativi (T.U. Dlgs. 297/94 art. 192 e
193; OM 87/04; DM 139/07 su innalzamento obbligo scolastico con antecedente L.9/99 e
L.144/99, art. 68 relativa all’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di
età), si comunica il calendario degli esami in oggetto.
Viste le "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale" prot. 843 del 10
aprile 2013 dalle quali si evince che "Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere
direttamente l’allievo alla classe successiva. Può anche sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane
ad accertamento, che si sostanzia in prove integrative al fine di pervenire ad una valutazione
globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall’istituto estero sulle materie comuni ai
due ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell’alunno nell’ambito
delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa . (cfr. Nota della Direzione
Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V)."
Si comunica che gli studenti ed i docenti in epigrafe sono convocati secondo il calendario di seguito riportato
per procedere alle operazioni indicate in oggetto:
ESAMI INTEGRATIVI
DISCIPLINA
Latino

Commissione

STUDENTE

Caiazzo Letizia
Ciambelli Eleonora
Nugnes Maria

Giglio Adolfo (esame integrativo alla classe
terza)

ORARIO
Ore 15.00-16.00

DATA
28/09/2020

AULA
47

Lo studente, all’atto dell’esame, esibirà un documento identificativo in corso di validità, si munirà di
mascherina e si sottoporrà alla misurazione della febbre prima dell’ingrasso in Istituto.
Colloqui integrativi di studenti rientrati da mobilità internazionale
DISCIPLINA
Tutte
Tutte

Commissione
Consiglio della classe VA
Consiglio della classe 4H

STUDENTE
Menale Matteo
Silvestre Pietro

ORARIO
Ore 11.45-12.45
Ore 15.00-16.00

DATA
25/09/2020
28/09/2020

AULA
Zoom
Zoom

I docenti si riuniranno 15 minuti prima dell’orario prefissato per l’analisi della documentazione
degli alunni.
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Per le classi VA e 4H le indicazione per il collegamento alla piattaforma Zoom saranno
comunicate dal coordinatore di classe.
Tanto per i dovuti adempimenti.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Adriana Mincione
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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