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Circolare alunni n.31                                                             Torino, 19 ottobre 2021 

 

     Alle famiglie degli studenti delle classi III 

     A tutti gli studenti delle classi III 

     Sezione Liceo 

 

 

Oggetto: mobilità studentesca internazionale 2022-2023 

 

 

Si informano gli studenti e le famiglie interessate che anche quest’anno si terrà, presso la nostra scuola, 

una riunione informativa relativa alla possibilità di frequentare il prossimo anno scolastico 2022-2023, o parte 

di esso, presso una scuola all’estero. 

Vista l’attuale situazione legata all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’incontro si terrà 

mercoledì 3 novembre 2021, dalle ore 17.00 alle h. 19.00, in modalità telematica. Le credenziali per poter 

fruire dell’incontro su zoom sono le seguenti: 

ID riunione: 86429377151 

Passcode: JVJX9V 

Tutti gli studenti delle classi terze interessati dovranno attenersi alle seguenti modalità interne alla nostra 

scuola, per poter partecipare all’esperienza di mobilità studentesca internazionale : 

 

1 ) I genitori interessati dovranno avere un colloquio individuale – utile a comunicare la destinazione e il 

periodo e a prendere visione delle procedure per la mobilità -  con la prof.ssa De Ceglie, referente della mobilità 

studentesca, che, in contatto con il Consiglio di Classe, esprimerà un parere legato all’andamento scolastico 

dell’allievo. La prof.ssa De Ceglie riceverà genitori e/o studenti in modalità telematica per informazioni e 

chiarimenti, previo appuntamento, dal 07 dicembre 2021  fino all’8 febbraio 2022, tutti i martedì dalle h.15.00 

alle h.16.30. A partire dal 30 novembre sarà possibile prenotarsi al centralino della scuola tramite apposito 

modulo (sarà sufficiente chiamare il centralino per prenotarsi). Le credenziali per accedere all’incontro su 

zoom verranno segnalate sul registro elettronico. 

 

2 ) Presentare una domanda scritta (contratto formativo, reperibile sul sito della scuola), indirizzata al 

Dirigente Scolastico. Tale richiesta dovrà essere inviata all’attenzione del sig. Roberto Casale, all’indirizzo 

tops270001@istruzione.it improrogabilmente entro l’11 febbraio 2022 per informare la scuola ed ottenere 

il parere del Consiglio di classe sulla frequenza all’estero. 

 

3 ) La scuola valuterà le singole richieste e tutte le famiglie avranno risposta scritta entro la fine del mese di 

marzo 2022. 

 

4 ) Tutti gli studenti frequentanti temporaneamente all'estero resteranno regolarmente iscritti alla classe 

d'appartenenza e dovranno mantenere rapporti frequenti con il proprio coordinatore di classe e con i docenti 

facenti parte il Consiglio di classe. 

 

5 )  La pratica di iscrizione scolastica sia dell’anno in corso 2021-2022 sia per l’a.s. 2022-2023, con i  relativi 

contributi e tasse, dovrà essere regolarmente espletata. 

 

6 ) E' condizione indispensabile la piena promozione a giugno. (Si ricorda che gli esami per il recupero del 

debito saranno calendarizzati esclusivamente a partire dalla fine del mese di agosto). 
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