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CIRCOLARE N 241 A.S. 2018-2019   Tradate 27/08/2019 
 

 AGLI STUDENTI INTERESSATI 

 AI DOCENTI 

 AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

 Al sito 

 
 

 
Oggetto:  Colloqui per alunni di rientro da un periodo di studio all’estero 
 
 
Un periodo di studio all’estero è una forte esperienza di formazione interculturale, che I’Istituto Tecnico Economico 
E.Montale di Tradate favorisce e valorizza. Si tratta infatti di un’opportunità per gli alunni di acquisire  life-skills e 
competenze interculturali: capacità di relativizzare le culture, sviluppare responsabilità e autonomia per il proprio 
progetto di vita, pensiero critico e creativo, competenze linguistiche etc. in linea con l’evoluzione della scuola verso 
l’internazionalizzazione. 
Il Consiglio di Classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite  durante 
l’esperienza di studio all’estero, considerandola nella sua globalità, valorizzandone i punti di forza e ciò che di 
positivo è stato fatto, sostenendo lo studente a colmare eventuali mancanze anche attraverso momenti di 
recupero, attribuendo il credito previsto. 
Il docente Tutor raccoglie tutti i materiali inviati dallo studente (indicazioni delle materie e argomenti svolti, risultati e 
certificazione di competenze e di titoli acquisiti all’estero) per consegnarli al Consiglio di classe. Durante il 
Colloquio previsto lo studente relazionerà sulla sua esperienza nella scuola straniera. Il CdC può decidere e 
calendarizzare successive verifiche di recupero del curriculum non svolto all’estero, ai fini di un corretto e proficuo 
proseguimento degli studi. Tali verifiche saranno concordate  e si svolgeranno entro il mese di dicembre. Le 
valutazioni acquisite nelle discipline non svolte all’estero, unitamente alle valutazioni conseguite all’estero nelle 
materie seguite, costituiscono la base di determinazione della media che colloca lo studente nella fasce di 
oscillazione del credito scolastico, assegnato al termine del primo trimestre. 
 
Qui di seguito i colloqui in oggetto: 
 
Studente  LOCATELLI A.  - AMMISSIONE ALLA CLASSE 5^ G TUR 
Tutor: Prof.Lorena Uslenghi 
Colloquio con CdC: VENERDI’ 6 settembre 2019 ore 15.00 
Docenti del CdC convocati: Petruzzellis, Bertolino, Lucietto, Paronzini, Raffaele, Vanzulli, Volpi, Calabrese (per 
arte), Poretti, Cascone, Vergaglia (inglese) 
  
Studente IMPAGLIAZZO I.. –  AMMISSIONE ALLA CLASSE 5^ E TUR 
Tutor: Prof. P. Fardelli  
Colloquio con Cdc: VENERDI 6 settembre 2019 ore 16.00 
Docenti del CdC convocati: Broggi, Mascheroni, Paronzini, Fardelli, Raffaele, Calabrese (per arte), Abalsamo, 
Ambruoso, Vanzulli, Tenconi 
 
Cordiali saluti.       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Giovanna Bernasconi 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        Ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


