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Com. 370/VG/ac 

Codogno, 04 giugno 2020 
 

Agli studenti interessati 
Ai loro genitori 

p.c. docenti di 4B, 4L, 4M  
Al personale ATA 

Sito web 
 
 
 
 
Oggetto: colloqui integrativi per studenti anno estero 2020 e valutazione studenti 
 
Si comunica che, secondo le indicazioni dell’O.M. 11/2020 e della Nota Mpi 7460 del 14 aprile 2020, i colloqui 
integrativi per gli studenti con mobilità annuale si svolgeranno in data 31 agosto 2020, come concordato nel 
piano di apprendimento individualizzato e nel patto formativo fra la famiglia e il consiglio di classe. 
 
Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 circa colloquio studente ex 4B alla presenza del Consiglio di classe ex 4B e a 
seguire scrutinio. 
Dalle ore 10.30 alle ore 11.30 circa colloquio studentessa ex 4L alla presenza del Consiglio di classe ex 4L e a 
seguire scrutinio. 
 
Salvo diverse disposizioni, i colloqui e gli scrutini si terranno in presenza e si adotterà il protocollo sicurezza 
previsto per la ripresa delle attività didattiche dal Ministero dell’Istruzione. 
 
Gli esiti saranno comunicati dopo i rispettivi scrutini tramite registro elettronico nella sezione pagelle. 
 
Si precisa, altresì, che gli studenti con mobilità semestrale saranno valutati come da piano di apprendimento 
individualizzato e dal patto formativo fra la famiglia e il Consiglio di classe durante gli scrutini finali del mese 
di giugno 2020. 
 
Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, i Consigli di classe saranno incoraggiati a valutare e a 
valorizzare gli apprendimenti, nonché le competenze trasversali e interculturali acquisite dagli alunni 
partecipanti a esperienze di studio o formazione all’estero, proprio alla luce del complesso del “processo 
formativo” evidenziato comunque, al di là della specificità dell’emergenza epidemiologica, dalla normativa 
generale vigente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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