Mod. Int. - C
Al Dirigente Scolastico del Liceo Linguistico di Stato “Giovanni Falcone”
Via Dunant, 1 – Bergamo
Oggetto: Anno di studio all’estero.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………, genitore dell’alunno/a …………………………………………………………,
frequentante la classe 3^ …… presso codesto Liceo, comunica che il/la proprio/a figlio/a ha deciso di
frequentare, durante il prossimo anno scolastico, la classe 4^ all’estero1
□ avvalendosi della seguente associazione:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO: ……………………………………………………………………………………………………………… Tel.n. ………………………………………
□ in modo autonomo. La famiglia si impegna ad espletare tutte le pratiche richieste (cfr Mod. Int. – B e C)
Lo scrivente dichiara di essere consapevole della necessità che il/la proprio/a figlio/a sia stato ammesso alla
classe 4^ prima della partenza, in quanto il giudizio non può essere sospeso. E’ consapevole inoltre
dell’importanza di una corretta documentazione dell’esperienza di studio all’estero ai fini della riammissione
dell’alunno/a nella classe 5^ di codesto Istituto, pertanto si impegna formalmente a rispettare le scadenze
indicate nella procedura (Mod. Int. A) e in particolare a fornire in tempo utile i seguenti documenti:
1. Documento di valutazione finale redatto dalla scuola straniera, recante la frequenza alle lezioni,
l’indicazione del voto espresso in decimi (6/10, 7/10 …) o percentuali, per ognuna delle discipline di
studio che l’alunno/a ha seguito;
2. Traduzione giurata del certificato di frequenza2 e del documento di valutazione finale
redatto dalla scuola straniera
3. Programmi effettivamente svolti rilasciati dalla scuola straniera per ognuna delle discipline di
studio;
4. Relazione finale dell’alunno/a adeguatamente informativa dell’esperienza vissuta all’estero;
5. Attestazioni (eventuali) di corsi o attività non curricolari frequentati all’estero.
6. Attestazione di stage in azienda in ottemperanza all’obbligo di formazione alternanza scuola-lavoro3.
Si impegna inoltre a partecipare a tutti gli incontri previsti con il coordinatore e a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni intervenute nel programma.
Dichiara di essere a conoscenza del fatto che al rientro in Italia:
o

o

lo studente che abbia riportato valutazioni insufficienti nella scuola straniera, prima di essere
riammesso in classe dovrà sostenere la/le prova/e di verifica per il saldo di eventuali debiti formativi
relativi alla classe 4^ (discipline valutate con l’insufficienza nella scuola straniera).
lo studente che non abbia ripotato insufficienze, e sia stato promosso , sarà riammesso in classe e
dovrà sostenere la/e prova/e integrativa/e (scritte e/o orali) per l’accertamento delle conoscenze sugli
argomenti/chiave delle discipline non seguite all’estero, entro il primo periodo valutativo.

Ringrazia per la collaborazione e rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Bergamo, il …………………………………

1

FIRMA DEL GENITORE

FIRMA DELLO STUDENTE

……………………………………………………………

…………………………………………………………………

Scegliere l’opzione desiderata
Se separato dal documento di valutazione finale
3
Inserire solo se richiesto dal Consiglio di classe
2

