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Ministero dell’Istruzione 

PRESENTAZIONE DELL’ALLIEVO FORMULATA DAL CONSIGLIO 

DI CLASSE IN VISTA DELL’EVENTUALE PARTECIPAZIONE AD 

UN PROGRAMMA DI MOBILITÁ INTERNAZIONALE 

  

         Ai genitori di ………………………………………………..  

  

                                          All’associazione …………….……………………………..  

  

OGGETTO:  Presentazione dello studente/della studentessa……………………………… 

formulata dal Consiglio di Classe da inviare all’associazione che si occupa 

dell’organizzazione del programma di mobilità internazionale  

  

 Il  Consiglio  della classe ………….., Liceo ………………  , a fronte della richiesta 

di  

           partecipazione ad un programma di mobilità internazionale formulata dai genitori 

dell’alunno/a  

…………………………………. in data ……………………………., si è riunito in data 

………………………….., al fine di esprimere un parere motivato in merito alla 

partecipazione dello studente/della studentessa  ad un programma di mobilità 

all’estero.  

  

Per l’espressione del parere, il Consiglio di classe ha tenuto conto: 

1.  del profitto conseguito dallo studente. 

2. del suo atteggiamento nei confronti del lavoro svolto in classe, dei 

docenti e dei compagni  

3. della potenziale ricaduta sul suo percorso formativo dell’esperienza di 

mobilità all’estero 

  

             Con riferimento al punto 1, si considera che lo studente nel corso del quadrimestre ha 

riportato 

 

● voti sufficienti in tutte le discipline:  

● insufficienze nelle seguenti materie (indicare voto e materie insufficienti)  

…………………………………………………………………………….  

         E ha conseguito la seguente media dei voti:  ………………  
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Con riferimento al punto 2, si considera che lo studente (sono trattati i medesimi 

punti indicati nel passaggio a seguire) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

A completamento del suddetto punto 2, si è fatto riferimento anche alla relazione 

presentata dallo studente in cui sono stati sottolineati i seguenti aspetti: 

interesse verso le discipline di studio,  atteggiamento in classe nei confronti dei 

docenti e dei compagni, livello di determinazione a realizzare un’esperienza 

formativa all’estero, capacità di relazionarsi con gli altri, di adattarsi a nuovi 

ambienti e nuove situazioni, di collaborare e lavorare in gruppo, abilità 

comunicative, spirito d’iniziativa, personalità aperta e socievole, interessi extra-

scolastici, maturità ed equilibrio, livello di competenza nella lingua straniera, ecc.  

):  

 
  

          Con riferimento al punto 3, si considera che l’esperienza di mobilità studentesca all’estero 

possa  

          avere una ricaduta  positiva/negativa per lo studente per la seguente motivazione: 

          

        ……………………………………………………………………………………………………………………… 

  

        ………………………………………………………………………………………………………   

 

   

       Sulla base delle considerazioni suesposte il Consiglio della classe _________ esprime parere 

 

• favorevole 

• non favorevole 

  

      alla partecipazione dello studente/della studentessa 

_____________________________ ad un  

       programma di mobilità internazionale. 

 

       Si precisa che il parere del Consiglio di classe non è vincolante. 

  

 

Data :   ………………………………………….  

  

 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe  

Prof./Prof.ssa:……………………………………………………….  


