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Circ. n. 512    Faenza, 13 maggio 2021  

 

 AI DOCENTI e AGLI STUDENTI  

CLASSI Penultimo anno                             

                          tutti gli indirizzi 

                     e per loro tramite 

 ALLE FAMIGLIE 

 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

 AL SITO INTERNET 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.  

OGGETTO: Bando Io penso europeo. Chiarimenti su calcolo media scolastica.  

Con riferimento all’iniziativa Fare scuola in Europa, realizzata nell’ambito del progetto Io penso 

europeo – Percorso europeo per le competenze trasversali e l’orientamento -  resa noto agli studenti in 

indirizzo (e alle rispettive famiglie) con la circolare n. 506, si comunica che l’Ente gestore e organizzatore, 

relativamente al calcolo della media scolastica da inserire nel modulo della candidatura, ha fatto pervenire 

la precisazione di seguito riportata.  

“In seguito a domande di chiarimento che ci sono giunte da alcuni candidati sul calcolo della media scolastica 

da inserire nel modulo di candidatura, si precisa che nel calcolo vanno inseriti tutti i punteggi comunicati 

con il pagellino del I quadrimestre, includendo anche il voto in condotta. 

Chi avesse già trasmesso la domanda applicando un’errata base di calcolo, è pregato di riformulare il 

conteggio e comunicarlo con una mail all’indirizzo di posta elettronica info@educazionealleuropa.eu  

specificando cognome, nome, Istituto di provenienza. Non è necessario inviare nuovamente l’intero modulo, 

farà testo la comunicazione mail per i correttivi dovuti, se del caso.” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Luigi Neri 
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