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CRITERI SELEZIONE STUDENTI SOGGIORNO-STUDIO REGNO UNITO-IRLANDA/FRANCIA 

A.S. 2019-2020 

 

SOGGIORNO STUDIO IN FRANCIA 

1. Voto non inferiore a BUONO nel comportamento I Quadrimestre e assenza di provvedimenti 

disciplinari (b sospensioni, esclusione da viaggi di istruzione) 

2. Precedenza degli alunni con voto di comportamento pari a OTTIMO 

3. Saranno di seguito ammessi gli alunni con voto di comportamento pari a DISTINTO 

4. Qualora le richieste degli alunni aventi una valutazione nel comportamento pari a DISTINTO  

fossero superiori rispetto al numero dei posti disponibili,  si procederà alla formulazione di una 

graduatoria in base al voto ottenuto nella lingua inglese/francese al termine del I quadrimestre 

5. Qualora le richieste degli alunni aventi una valutazione nel comportamento pari a DISTINTO  e 

aventi la stessa valutazione nella lingua francese fossero superiori rispetto al numero dei posti 

disponibili,  si procederà alla formulazione di una graduatoria in base al voto medio ottenuto nelle 

varie discipline al termine del I quadrimestre 

6. Qualora invece ci fossero ulteriori posti disponibili saranno ammessi gli alunni che, alla fine del I 

quadrimestre hanno ottenuto una valutazione nel comportamento pari a  BUONO e che non hanno 

riportato note disciplinari gravi  nel registro di classe 

7. Qualora le richieste degli alunni aventi  una valutazione nel comportamento pari a  BUONO fossero 

superiori rispetto al numero dei posti disponibili, si procederà alla formulazione di una graduatoria  

sulla base del voto ottenuto nella lingua inglese/francese al termine del I quadrimestre 

8. Qualora le richieste degli alunni aventi  una valutazione nel comportamento pari a  BUONO fossero 

superiori rispetto al numero dei posti disponibili, si procederà alla formulazione di una graduatoria  

sulla base del voto medio ottenuto nelle varie discipline   al termine del I quadrimestre 

9. In caso di disponibilità di posti per ritiro o mancata partecipazione di uno o più alunni ammessi 

subentreranno i non ammessi in ordine di graduatoria 

10. A parità di condizioni si procederà con estrazione a sorte 

 

SOGGIORNO STUDIO  NEL REGNO UNITO/IRLANDA 

 

1. Nel corrente anno scolastico saranno ammessi a partecipare al soggiorno- studio nel Regno Unito / 

Irlanda  tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “D. Alighieri” di Macerata che ne 

faranno domanda, ad esclusione di coloro che non abbiano ottenuto, alla fine del primo 

quadrimestre, una valutazione nel comportamento pari o superiori a “Buono” e che siano stati 

oggetto di provvedimenti disciplinari (sospensioni, esclusione dalla partecipazione alle uscite e/o ai 

viaggi di istruzione). 

2. Qualora il numero delle richieste risulti superiore al numero dei posti messi a disposizione dalla 

scuola estera, si procederà alla formulazione di una graduatoria sulla base della media scolastica 

ottenuta nelle varie discipline al termine del primo quadrimestre, dando la precedenza a coloro che 

hanno riportato un voto di media più elevato; nel voto di media sarà conteggiato anche il voto di 

comportamento (Ottimo = 10; Distinto = 9; Buono = 8). 

3. In caso di parità di voto di media scolastica, si procederà con estrazione a sorte. 

4. In caso di disponibilità di posti per ritiro o mancata partecipazione di uno o più alunni ammessi, 

subentreranno i non ammessi in ordine di graduatoria.  

5. In caso di parità di voto di media scolastica, si procederà con estrazione a sorte. 

 

mailto:mcic833006@istruzione.it
mailto:mcic833006@pec.istruzione.it
http://www.alighierimacerata.gov.it/

