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Circ.256bis    Ariccia, 24/05/2020 

 
ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI UFFICI 

 

OGGETTO: Esami di Idoneità, Esami integrativi, Colloqui per gli alunni già frequentati una 

scuola straniera all’estero. 

 

Vista l’OM 11 del 2020,  

le sessioni uniche  

1. degli Esami di idoneità (privatisti), da tenersi in presenza;  

2. degli Esami integrativi (alunni iscritti in altra scuola o in altro indirizzo), da 

tenersi in presenza;   

3. dei Colloqui, da tenersi in presenza in videoconferenza, per gli alunni 

frequentanti scuole straniere all’estero al fine di predisporre l’eventuale PAI.  

sono posticipati al 2 e 3 settembre p.v. 

Pertanto, le istanze per gli Esami dovranno pervenire, al protocollo, via mail 

rmpc39000c@istruzione.it,  entro e non oltre il 30/06.  

 

La convocazione delle Commissioni esaminatrici, con le indicazioni operative,  avverrà 

successivamente. 

 

Si precisa che, ai sensi dell’OM 11/2020, gli alunni che frequentano una scuola straniera 

all’estero saranno inseriti nella classe corrispondente.  

“I consigli di classe, al fine di procedere al riallineamento del percorso dell’alunno con quello 

della classe di appartenenza, tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze 

trasversali e interculturali acquisite nel corso dell’esperienza all’estero, ancorché non certificate 

formalmente dalla scuola di provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla 

loro valorizzazione e formale definizione, valutando la possibilità di redigere il piano di 

apprendimento individualizzato (PAI) per l’eventuale recupero e integrazione degli 

apprendimenti.” 

       Il Dirigente Scolastico1 

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