
         Al dirigente scolastico 

          Liceo statale James Joyce  

                    Via De Gasperi, 20 

                   00040 Ariccia (RM) 

       

Oggetto: risposta CdC fine anno 

Risposta del Consiglio di classe alla richiesta di mobilità studentesca 

(pronunciamento da effettuarsi dopo gli scrutini di giugno) 
 
Prot.                                       Ariccia,  

 

     

Gentile famiglia, 

Sig./Sig.ra____________________________  

 

In merito alla Sua richiesta (pervenuta presso questo istituto in data ___/___/____,  

con numero di protocollo________) riguardante la possibilità che Suo/a figlio/a,  

_____________________________________, frequentante la classe ________ nell’anno  

 

scolastico 2014-15, possa aderire al progetto di scambio educativo individuale (esperienze 

educative all’estero) per l’anno scolastico 20____/____,  

questo Istituto, sulla base del profitto risultante dallo scrutinio di fine anno, constatato che 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

dà parere negativo e quindi non autorizza lo/a  studente/studentessa a partecipare allo 

scambio educativo individuale.  

 

La decisione è presa conformemente a quanto disciplinato dall’Istituto in merito agli scambi 

individuali e reso noto attraverso il POF della scuola, di cui si riporta di seguito uno stralcio: 

 
Nello scrutinio della prima frazione dell’anno scolastico, oppure in uno dei successivi Consigli di Classe o, in ultimo, 
nello scrutinio finale, il Consiglio di Classe esprime il proprio parere favorevole o non favorevole al soggiorno all’estero 

dello studente, sulla base delle seguenti condizioni ineludibili: 
 

1. lo studente deve avere una media del profitto pari o superiore a sette nell’anno precedente allo scambio (la 
media si intende su tutti i voti, escluso IRC); ad esempio per un soggiorno studio da effettuarsi  in quarta 
liceo, si intende il profitto di terza. 

 
2. il voto di condotta deve essere non inferiore ad otto. 

 
3. Il percorso di studi scelto dallo studente deve essere coerente, in linea di massima, con quello del Joyce per 

permettergli di conseguire alla fine dei cinque anni un diploma che rifletta una formazione omogenea nei 
contenuti portanti. 
 

4. Lo studente deve essere ammesso alla classe superiore allo scrutinio di giugno 

Cordiali saluti 
Ariccia,  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Roberto Scialis 

 
 


