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Bolzano,
Agli alunni/alle alunne
delle classi 2 e 3
del Liceo G. Carducci”

Alle famiglie degli alunni

E p.c.
Al personale docente

Trimestre – semestre - anno di studio all’estero a.s. 2019-2020

Le famiglie degli alunni e delle alunne che concorreranno per una borsa di studio o decideranno di fare domanda a
istituzioni private per frequentare scuole all’estero nell’anno scolastico 2019-2020 sono pregate di seguire la seguente
procedura come descritta nella Deliberazione della Giunta Provinciale n. 658 del 3.6.2014, integrata dal Decreto della
Sovrintendente Scolastica n. 789 dell’8.10.2014 e recepite nel regolamento del Liceo relativo alla riammissione degli
alunni frequentanti un periodo di studio all’estero approvato nel Collegio dei docenti dell’11 dicembre 2014:
•
•
•
•

•

presentare domanda in segreteria entro il 29 marzo 2019 (allegato 1);
presentare alla scuola, di norma entro il 15 maggio 2019, la documentazione relativa alla preferenza del
trimestre/semestre/anno contenente l’indicazione della scuola che desiderano frequentare e possibilmente la classe e
il piano di studi;
il consiglio di classe nomina un tutor che segue l’alunno nel suo percorso all’estero e definisce le competenze di base
strettamente necessarie al proficuo reinserimento nelle materie caratterizzanti l’indirizzo;
il dirigente scolastico stipula con i genitori e alunni un patto formativo contenente:
o piano di studi;
o obblighi di natura informativa e documentale;
o competenze di base;
o preavviso di obbligatorietà delle prove integrative da sostenere al rientro;
comunicare in segreteria eventuali recessi dal soggiorno.

Cordiali saluti.
Il dirigente scolastico
prof. Andrea Pedevilla
Allegato
Firmato digitalmente da:Carla Ma
cchion
Data:16/10/2018 12:57:03

Cambridge International School

Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
del Liceo G. Carducci

Oggetto: richiesta di partecipazione per trimestre-semestre-anno di studio all’estero a.s. 20192020

Il/La sottoscritto/a genitore/genitrice/tutore __________________________________ dell’alunno/a
______________________________________ iscritto/a alla classe _______ sez. _______ di questo
Istituto

chiede
di far partecipare il proprio figlio/a al soggiorno studio all’estero per l’anno scolastico 2019-2020.
Si prega di indicare:
il nome dell’Associazione _____________________________________________________
il luogo di destinazione _______________________________________________________
la durata del soggiorno:
o trimestre
o semestre
o anno
Cordiali saluti.
Bolzano, ________________

Firma _________________________

