
A cura della prof.ssa Maria Addolorata Di Capua 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liceo Scientifico Statale "F. Severi" 

Liceo Scientifico di Ordinamento - Liceo Scientifico Scienze Applicate- Liceo Linguistico 

viale L. D'Orsi n. 5 

80053 Castellammare di Stabia (NA) 

telefono 0818717605 – 0818739745 

fax 0810112425  

e-mail Istituto naps110002@istruzione.it  

e-mail Istituto posta certificata naps110002@pec.liceo-severi.it  

e-mail Dirigente Scolastico ds.sannoner@liceo-severi.it  

sito web http://www.liceo-severi.it/ 

 

Oggi ___________ alle ore __________nell’aula __________del Liceo “F. Severi””, si  

riunisce il Consiglio di Classe della _________ per discutere i seguenti punti all’ordine  

del giorno:  

- Visione dei documenti presentati dall’alunno/a _____________ a conclusione 

dell’esperienza di mobilità Internazionale in _______ ________ . 

- Definizione di modalità, criteri e tempi per l’effettuazione del colloquio di 

riammissione alla classe di appartenza del/la suddetto/a alunno/a. 

 

Sono presenti i professori _____________________________________. 

Presiede la seduta il/la prof.______________, funge da segretario il/la prof. 

_______________.  

Il C.d.C. invita il/la tutor dell’alunno/a a relazionare sull’esperienza  

dell’alunno/a________. Il/la tutor informa il C.d.C. che ____________________è  

Intercultura studenti italiani modulistica  MODELLO SI 01  Reinserimento 

studente italiano rientrato dall’estero (programma semestrale) 

Prot n°___3420/A6___del _04/06/2012____ 
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A cura della prof.ssa Maria Addolorata Di Capua 
 

rientrata\o da___________________in data_______________e invita a esaminare i  

programmi delle varie discipline svolti dall’alunno/a __________ nella  

scuola estera e  a prendere visione della documentazione rilasciata dalla scuola  

ospitante. 

Il Consiglio prende atto dei seguenti risultati conseguiti dall’alunno/a e rapporta in 

decimi per adeguarli al sistema valutativo italiano, i voti riportati all’estero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il secondo punto all’O.d.G., modalità, criteri e tempi per l’effettuazione del 

colloquio di riammissione, il Consiglio di classe rimanda alle modalità stabilite nel 

Patto di corresponsabilità. (paragrafo Modalità di riammissione) 

 Al termine delle prove di verifica sarà convocato il consiglio di classe per procedere 

all’assegnazione del credito formativo e scolastico.  

Si allegano al presente verbale fotocopia dei documenti di valutazione finale 

rilasciati dalla scuola straniera. 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è sciolta alle ore _____________. 

Il segretario      Il coordinatore 

MATERIA voto conseguito in  

____ 

voto in decimi 

   

   

   

   

   

   

   

   


