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    P E R C O R S I    I N T E R N A Z I O N A L I 

  
 

 

 Bolzano, 

 

 Agli alunni/alle alunne 

 delle classi terze 

 del Liceo “G. Carducci” 

 

 Alle famiglie degli alunni 

 

 

 

 e p.c. 

 al personale docente 

 

 

Oggetto: “Un anno in L2” – a.s. 2020/2021 

 

 

Con la presente Vi comunichiamo che in data 24 novembre 2015 è stata pubblicata nel 

Bollettino Ufficiale della Regione la delibera n. 1319 approvata dalla Giunta provinciale in data 

17 novembre 2015, inerente alla regolamentazione del progetto “Un anno in L2 / 

Zweitsprachjahr”. 

 

Per poter accedere alla frequenza temporanea di un anno o di un quadrimestre, in una scuola 

dell’altro gruppo linguistico sono necessari alcuni elementi: 

 

o è necessaria la promozione in tutte le discipline, quindi senza sospensioni del giudizio; 

o la studentessa/lo studente deve essere in grado di partecipare a tutte le attività curricolari ed 

extracurricolari dell’istituzione scolastica presso la quale ha deciso di effettuare 

l’esperienza; a tale proposito il Consiglio di classe della scuola di provenienza fornisce un 

quadro descrittivo delle competenze dello studente/della studentessa; allo stesso modo, il 

Consiglio di classe della scuola in cui lo studente ha effettuato l’esperienza esprime, al 

termine dell’anno scolastico, una descrizione delle competenze acquisite; 

o l’esperienza in una istituzione di altro gruppo linguistico non può essere interrotta. Un 

eventuale rientro prima della fine di un periodo di valutazione può avvenire solo in casi di 

estrema gravità e previo nulla osta dei due dirigenti scolastici. 
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Qui di seguito specifichiamo aspetti organizzativi e termini deliberati dalla Giunta Provinciale: 

 

 le studentesse/gli studenti che intendono usufruire dell’esperienza sono tenuti a presentare 

entro il 20 marzo la richiesta alla nostra scuola, indicando la scuola di destinazione prescelta 

(allegato 1); 

 la nostra scuola comunica entro il 19 giugno i nominativi alla scuola di destinazione, delle 

studentesse/degli studenti che hanno ottenuto un parere favorevole dal proprio Consiglio di 

classe;  

 la scuola di destinazione comunica entro il 29 giugno alla nostra scuola il numero dei posti 

disponibili; 

 in base al numero dei posti disponibili nella scuola di destinazione e in base alla graduatoria 

interna, la nostra scuola comunica alle studentesse/agli studenti interessate/i se verranno 

accolte/i nella scuola prescelta; 

 le studentesse/gli studenti rimangono formalmente iscritti al nostro istituto per la durata del 

progetto. 

 

A seguito delle numerose richieste pervenute alla nostra scuola per la frequenza di un periodo 

in L2, i Presidi delle due scuole interessate concordano di anno in anno il numero di alunni che 

potranno usufruire dell’anno in seconda lingua. 

 

La graduatoria verrà effettuata da parte della nostra scuola in merito a determinati criteri, ossia: 

 

 profondità e serietà delle motivazioni; 

 competenze linguistiche in L2 tali da permettere un proficuo inserimento nella scuola 

ospitante; 

 adeguate competenze socio-relazionali e capacità di studio; 

 qualità del rendimento scolastico generale. 

 

La normativa di riferimento è reperibile sul sito della scuola. 

 

Distinti saluti. 

 

 

   La dirigente scolastica 

    prof.ssa Cristina Crepaldi 
             (firmato digitalmente) 

  

 

Allegato 
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ALLEGATO 1 

 

Alla dirigente scolastica 

del Liceo “G. Carducci” 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ 

 

padre/madre dell’alunno/a ___________________________________________ 

 

frequentante nell’anno scolastico 2019-2020 la classe ______________________ 

 

chiede 

 

 

che il proprio/a figlio/a possa frequentare l’anno scolastico (2020-2021) presso 

l’istituto sotto indicato  

 

________________________________________________________________ 

 

per un periodo (si prega di crocettare il periodo scelto) 

 

 

 un quadrimestre 

 l’intero anno 

 

 

Data __________________ 

 

 

Firma 

 

Il padre/la madre ___________________________________________________ 
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