
Minis tero  de l l ’ I s t ru z i on e  U n ivers i tà  e  R icerca
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”

Sede: via A. Baldovinetti, n. 5 - 50143 Firenze Tel. 055/70.24.47 - Fax. 055/70.24.91
Succursale: via del Podestà n. 98 - 50125 -  Tel. 055/20.47.868 - Fax 055/20.47.589

e-mail ministeriale: fips21000p@istruzione.it      e-mail pec: fips21000p@pec.istruzione.it

_______________________________________________________________________________________________
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AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE

E (PER IL LORO TRAMITE) ALLE FAMIGLIE
AI COORDINATORI

DELLE CLASSI IN INDIRIZZO
PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO

OGGETTO:  ATTIVITA’  PCTO  (ex  alternanza  scuola  lavoro)  STUDENTI  IN  MOBILITA'
INTERNAZIONALE.

In  riferimento al Regolamento PCTO per studenti in mobilità internazionale si comunica quanto segue:

 gli alunni in indirizzo, che abbiano realizzato durante il terzo e/o quarto anno esperienze di mobilità
internazionale così come elencate e descritte nel Regolamento medesimo allegato alla presente, devono
consegnare  entro  e  non  oltre  martedì  8  ottobre  p.v.,  presso  l'Ufficio  Didattica  della  sede  di  via
Baldovinetti, copia della documentazione rilasciata dall’istituto scolastico estero o dalle agenzie formative
e/o  realtà  istituzionali/produttive  straniere  ospitanti;  è  necessario  che  tale  documentazione  attesti  con
chiarezza tipologia e livelli di competenze/abilità e apprendimenti.

Come esplicitato nel Regolamento, al termine dell’esperienza di mobilità internazionale, è demandato il compito al
Consiglio di Classe di appartenenza dello studente di vagliare e valutare il  percorso formativo sulla base di un
analitico  esame  della  documentazione,  per  verificare  le  competenze/abilità  e  conoscenze  acquisite  rispetto  al
curricolo di studio e agli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica.
Il  Consiglio di Classe,  in applicazione del Regolamento, assegna all'alunno la quantità di ore corrispondente al
periodo trascorso in mobilità internazionale.

Il Consiglio di Classe ha altresì la facoltà e la responsabilità di evidenziare e valorizzare, qualora riscontrabili, la
particolare  attinenza,  complementarietà  e  integrazione  del  percorso  formativo  dello  studente  in  mobilità
internazionale rispetto al profilo educativo, culturale e professionale in uscita. 

Il Referente PCTO
Prof.ssa Marta Giuliani

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu
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