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Circ.39 – 2017/18  Brescia,  9 ottobre 2017 

   

       

       

   Ai Docenti  

   Agli studenti 

   Ai genitori 

  e p.c.   Al Personale ATA preposto 

   Atti/registro/sito 

 
OGGETTO: Integrazione circolare Integrazione dei criteri di selezione degli studenti partecipanti 

allo stage linguistico a Malta, in caso di sovrannumero di iscritti 

 

 

 In riferimento alla circolare n. 33 del 5/10/2017, trattandosi di un nuovo progetto a cui la 

scuola ha aderito per il presente anno scolastico ed in considerazione dell’esiguità di valutazioni 

disponibili nelle diverse discipline in questo periodo dell’anno, i criteri di selezione degli studenti 

partecipanti sono integrati come segue. 

 

 Nel caso il numero di richieste superi i posti disponibili, verrà stilata una graduatoria dei 

partecipanti sulla base del profitto scolastico. Tale graduatoria sarà redatta secondo i seguenti 

criteri: 

a) esclusione degli studenti che non presenteranno per tempo la documentazione richiesta 

(modulo di autorizzazione, fotocopia della carta d’identità, ecc.); 

b) voto di comportamento al termine dello scorso anno scolastico (scrutini di giugno) non 

inferiore all’8; 

c) calcolo del numero di sufficienze al termine dello scorso anno scolastico (scrutini di giugno) 

in tutte le discipline; 

d) calcolo del numero di sufficienze dall’inizio del presente anno scolastico in tutte le 

discipline; 

e) a pari numero di sufficienze, calcolo della media matematica dei voti; 

f) acquisizione di eventuali specifiche indicazioni dei singoli Consigli di Classe. 

  Cordiali saluti 

 

La referente del progetto 

Prof.ssa Agnese Guzzoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs 
n.39/1993 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 

 


