Cronoprogramma attività per la mobilità
Mobilità annuale con inizio agosto/settembre (quarto anno dello
studente)
Mese di settembre

Ottobre - giugno
giugno
Ottobre (inizio quinto anno dello
studente)

Dicembre ( quinto anno)

Febbraio (quinto anno)

Dopo l’insediamento del consiglio di classe,
viene individuato il docente tutor che
manterrà i contatti con lo studente partito per
la mobilità
Il docente tutor riferisce regolarmente ai
colleghi il procedere dell’anno all’estero dello
studente
Al rientro, lo studente, può, se vuole, fare
richiesta di partecipare ai corsi di recupero
tenuti dalla scuola dopo gli scrutini
Dopo aver preso visione della documentazione
consegnata al Liceo dallo studente, il consiglio
di classe decide quali discipline (per un
massimo di 3) e quali contenuti minimi
essenziali per ciascuna di esse sono
indispensabili e dovranno essere approfonditi
per poter affrontare l’anno in corso. Tali
contenuti vengono comunicati allo studente
insieme alle modalità di verifica.
Il consiglio di classe si riunisce con lo studente
per verificare che gli argomenti individuati
siano stati affrontati. Contestualmente lo
studente espone la relazione sull’esperienza.
Alla fine del colloquio, il consiglio assegna una
valutazione per ciascuna disciplina che farà
media con le valutazioni riportate all’estero.
Viene quindi attribuito il credito per il quarto
anno di corso che viene comunicato allo
studente
Il credito per il quarto anno viene registrato
contestualmente agli scrutini del primo
quadrimestre.

Mobilità semestrale con inizio nel secondo quadrimestre del quarto anno
Al momento della partenza dello
studente (gennaio/febbraio quarto
anno)

Si riunisce il consiglio di classe, viene
individuato il docente tutor che manterrà i
contatti con lo studente

Secondo quadrimestre del quarto
anno
Ottobre (inizio quinto anno dello
studente)

Dicembre (quinto anno)

Febbraio (quinto anno)

Il docente tutor riferisce regolarmente ai
colleghi il procedere dell’anno all’estero dello
studente
Dopo aver preso visione della documentazione
consegnata al Liceo dallo studente, il consiglio
di classe decide quali discipline (per un
massimo di 3) e quali contenuti minimi
essenziali per ciascuna di esse sono
indispensabili e dovranno essere approfonditi
per poter affrontare l’anno in corso. Tali
contenuti vengono comunicati allo studente
insieme alle modalità di verifica.
Il consiglio di classe si riunisce con lo studente
per verificare che gli argomenti individuati
siano stati affrontati. Contestualmente lo
studente espone la relazione sull’esperienza.
Alla fine del colloquio, il consiglio assegna una
valutazione per ciascuna disciplina che farà
media con le valutazioni riportate all’estero.
Viene quindi attribuito il credito per il quarto
anno di corso che viene comunicato allo
studente
Il credito per il quarto anno viene registrato
contestualmente agli scrutini del primo
quadrimestre.
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