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Prot.vedi segnatura Bisuschio, 01/08/2022 
Circolare n.592 

 
 

A tutti i docenti della classe 4 F (A.S. 2021/2022) 
Agli studenti BIERDEMANN E. e BUONAMICO G.  
Atti/Sito 

 
Oggetto: Colloqui degli studenti di rientro dai percorsi di studio all’Estero a.s 2021/2022 
 
Il CdC della classe 4 F, come da proposta del coordinatore di classe, è convocato il 30 agosto 2022 a partire dalle 
ore 10.30 per procedere ad apposito  colloquio con i due studenti che hanno trascorso parte o l'intero anno 
scolastico negli U.S.A. svolgendo il  percorso di studi all'estero. 
Secondo quanto concordato in precedenza con gli studenti e con le loro famiglie, l'ammissione degli stessi alla 
classe 5 F è subordinata allo svolgimento di un colloquio che evidenzi  e condivida il valore dell'esperienza svolta, 
ma servirà anche ad accertare il possesso di quei nuclei tematici disciplinari irrinunciabili indicati precedentemente 
dai docenti per le loro rispettive materie di insegnamento, con maggiore attenzione ed approfondimento in quelle 
eventualmente  non inserite nel programma estero. 
 
Pertanto, gli studenti sono così convocati: 
 

BIEDERMANN E.: martedì 30 agosto  ore 10:30 

BUONAMICO G.: martedì 30 agosto  ore 11:15 

 
Al termine del colloquio, ed in relazione al suo andamento, presa visione della documentazione fornita in segreteria 
didattica e proveniente dagli istituti scolastici americani frequentati dagli studenti, con relative valutazioni 
conseguite, il Consiglio di classe provvederà a calcolare il credito scolastico da attribuire a ciascun alunno 
relativamente alla classe 4 F Liceo, a completamento delle procedure per l’ammissione alla classe successiva. 
 
 Quanto fin qui descritto verrà verbalizzato in modo separato dal successivo verbale di scrutinio differito che, stessa 
data, sarà effettuato per le prove di sospensione giudizio.  
 
Gli studenti firmeranno la presenza sulla scheda in cui verranno riportati altresì i contenuti del colloquio, il 
giudizio/valutazione e l'attribuzione del credito. Il CdC potrebbe prevedere eventuali forme di supporto o recupero 
in itinere da effettuare durante l’anno successivo. 
 
I verbali verranno depositati in forma cartacea (rivolgersi al prof S. Cardinali) e digitale, secondo le già note 
procedure. 

 
 

    La Dirigente Scolastica 
 Maria Carmela Sferlazza 

                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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