
 
 

LICEO 

SCIENTIFICO 

“Galileo Galilei” 

Viale Bolognini, 88 - 38100 TRENTO (TN) 

Tel. 0461.913479 

Fax 0461.913367 

E-mail: DIR.liceogalilei@scuole.provincia.tn.it 

 

             SEGR.liceogalilei@scuole.provincia.tn.it 

 

https://www.lsgalilei.org 

Codice Fiscale. 80013190220 

 

 
 

 

Prot. lsgg_tn-                        / 

 

 

Ai genitori dello studente/della studentessa  

 

…… …………………………………….. 

 

 

 

Oggetto: Rientro dall’estero dello studente/della studentessa ……………………….. 

(regolato dalla normativa vigente e dalla delibera del Collegio Docenti dell’8/3/2012) 

 

 

Si comunica che in sede di scrutinio finale, il Consiglio della classe……………, presa visione della 

documentazione (curricolo frequentato, contenuti disciplinari, valutazione provvisoria ed 

eventualmente finale della scuola ospitante) ha individuato le seguenti “materie o parti di 

materie da recuperare”:  

 

 

……………………………….................................................................................. 

 

……………………………….................................................................................. 

 

……………………………….................................................................................. 

 

……………………………….................................................................................. 

 

 

Non avendo fatto parte del curricolo dello studente nell’anno di studio all’estero, e non risultando 

sostituite da altre discipline analoghe o comunque capaci di far acquisire, anche attraverso percorsi 

diversi, le competenze fondamentali guadagnate dai compagni di classe nello stesso periodo, tali 

discipline rischiano infatti di creare una lacuna formativa, e cioè di non permettere allo studente di 

proseguire nel modo più proficuo i suoi studi.  

 

 

Il Consiglio di classe ha altresì fissato il lavoro da svolgere individualmente nei mesi estivi. 

Eventuali compiti scritti assegnati dovranno essere consegnati in segreteria didattica non oltre il 31 

agosto 2018. 

Opportunamente valutato all’inizio del mese di settembre, il lavoro svolto costituirà il punto di 

partenza degli interventi di recupero. Essi si concluderanno con una verifica finale, di cui il 

Consiglio della  classe in cui lo studente rientra prenderà atto in sede di scrutinio. In tale circostanza 

verrà anche verificata la corrispondenza tra la documentazione ufficiosa presentata a maggio e 

quella ufficiale fornita dall’istituto frequentato all’estero: qualora si verificassero delle discrepanze, 



il consiglio di classe aggiornerà le sue valutazioni. Nella stessa sede si provvederà infine alla 

attribuzione del credito scolastico, nel rispetto delle indicazioni contenute nella C.M. n. 236 dell’8 

ottobre 1999: “Sulla base dell’esito delle prove suddette [si tratta delle prove di “accertamento sulle 

materie della classe non frequentata in Italia, non comprese nel piano degli studi compiuti presso la 

scuola estera”], il consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene conto anche della 

valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, che determina 

l’inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico 

previste dalla vigente normativa.”  

 

Distinti saluti 
 

La Dirigente Scolastica 

Tiziana Gulli 

 

 


