Ministero dell’’Istruzione
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Circolare n. 240 del 16 Giugno 2021

Agli studenti interessati e alle loro famiglie
Ai docenti interessati

Oggetto: Studenti rientrati dalla mobilità internazionale
Si ricorda a tutti gli studenti che stanno per rientrare dal loro proficuo periodo di mobilità internazionale che
entro il 15 Luglio 2021 devono depositare in Segreteria Didattica tutta la documentazione scolastica ricevuta
dall’istituto presso cui hanno frequentato l’anno scolastico 2020-2021 o frazioni di esso. Per accedere allo
sportello è necessario preventivamente telefonare per ricevere un appuntamento.
Gli stessi studenti, se lo desiderano, possono partecipare ai corsi di recupero attivati dal Liceo per gli studenti
aventi sospensione di giudizio. Dovranno per questo aspetto mettersi in contatto via mail con la referente della
mobilità, prof. N. Colombo (nicoletta.colombo.d@liceomeda.it) . Potranno altresì aderire alle attività
organizzate dalla scuola per il Piano Estate, previa iscrizione ai vari laboratori. Inoltre non mancheranno di
eseguire tutte le indicazioni di compiti estivi assegnati dai docenti della classe di appartenenza.
Si informa che il colloquio per il reinserimento sarà fissato a partire dal 30 Agosto 2021, secondo il calendario
visibile sul sito a partire dalla metà di Luglio. Si consiglia ad ogni studente di presentare la propria esperienza
sia mediante una relazione scritta sia un powerpoint che preveda i seguenti punti:
• Informazioni sulla scuola ospitante (strutture, corsi presenti, …)
• Corso frequentato, organizzazione, orario, sistema di valutazione, discipline studiate e argomenti
• Difficoltà incontrate nell’inserimento scolastico e figure di riferimento di supporto
• Relazioni interpersonali tra studenti e con i docenti
• Successi e insuccessi
• Esperienza di PCTO
• Differenze tra il sistema scolastico la scuola ospitante e la scuola italiana
• Differenze culturali fra il nostro Paese e il Paese estero
• Riflessioni conclusive
La relazione scritta dovrà giungere nella casella di posta elettronica istituzionale del docente tutor.
Durante il colloquio lo studente potrà sottoporre all’attenzione dei Consiglio di Classe, quaderni, materiale
scolastico ricevuto e tutto quanto ritenga utile per presentare al meglio il proprio percorso.
L’assegnazione del credito avverrà tenendo conto dei seguenti parametri:
- le valutazioni conseguite presso la scuola estera ospitante;
- l’interesse dimostrato dallo studente nel mantenere i contatti con il docente tutor e la classe durante la
sua permanenza all’estero;
- l’eventuale partecipazione ai corsi estivi di recupero o al Piano estate;
- l’esito del colloquio di reinserimento.
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