
PROTOCOLLO PER STUDENTI CHE FREQUENTANO PERIODO SCOLASTICO ALL’ESTERO 
 

Premessa 

 

Con il presente Protocollo l’Istituto intende sostenere e, nel contempo, normare l’esperienza di studio 

degli studenti nelle scuole estere, “considerato -secondo quando evidenziato nella Comunicazione 

MIUR prot. n. 2787 /R.U./U del 20 aprile 2011 Soggiorni di studio all’estero – il significativo valore 

educativo delle esperienze di studio compiute all’estero e l’arricchimento culturale della personalità 

dello studente che ne deriva”. 

Il documento fa riferimento alla normativa del settore e precipuamente alla nota Miur del 10 aprile 

2013, concernente le Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale, in base 

alla quale le esperienze di studio compiute all’estero dagli studenti, per periodi non superiori a un 

anno e da concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione 

nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini sulla base della loro coerenza con gli 

obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti 

Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di 

Conferenza Stato-Regioni (cfr. Art. 192, comma 3 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e 

Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V. 

Le linee guida sulla mobilità studentesca hanno come riferimento normativo il DPR 275/1999, art. 

14, comma 2, secondo il quale le scuole “provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera 

scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le 

frequenze, le certificazioni, la documentazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e 

all’estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e dei debiti 

formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi 

educativi internazionali”. 

Destinatari: 
Studenti interni che trascorrono un periodo o l’intero anno scolastico all’estero in soggiorno-studio 

individuale. 

Finalità: 
a) Favorire e supportare la dimensione europea dell’educazione 

b) Sostenere lo studente durante la sua esperienza interculturale 

c) Regolamentare le procedure e gli atti formali relativi all’attività per garantire un efficace 

reinserimento dello studente nel percorso scolastico italiano 

Obiettivi: 
a) Seguire e monitorare il soggiorno degli studenti all’estero dal punto di vista didattico 

b) Responsabilizzare gli studenti sui loro doveri in funzione del reinserimento nella scuola italiana 

c) Assicurare una corretta valutazione dell’esperienza all’estero ai fini del reinserimento e 

dell’attribuzione dei crediti 

d) Facilitare il reinserimento nella classe di appartenenza, curando i rapporti tra studente e insegnanti 

e tra studente e compagni di classe 

 Anno scolastico all’estero 

Prima della partenza 
La famiglia 

 si impegna a comunicare tempestivamente al DS, al Coordinatore di classe e alla segreteria 

didattica l’intenzione, da parte del figlio/a, di effettuare periodo di studio all’estero 

 si impegna a comunicare il nome della scuola straniera che lo studente frequenterà e i recapiti 

per eventuali contatti 

 



Lo studente 

 si impegna a scegliere all’estero corsi di studio il più possibile attinenti ai programmi del 

curricolo italiano 

 prende visione dei programmi di studio relativi al corso annuale o semestrale estero  

 consegna una copia di detti programmi al tutor affinché la componente docente del proprio 

Consiglio di Classe possa valutarli 

 si informa, presso gli insegnanti delle discipline che non studierà all’estero, relativamente ai 

programmi che saranno svolti in Italia durante la sua assenza e si impegna a tenersi aggiornato 

circa lo svolgimento degli stessi contattando periodicamente via mail gli insegnanti delle 

discipline durante il periodo all’estero 

 Il Consiglio di Classe 

 prende atto della decisione presa dalla famiglia e dallo studente e si limita ad esprimersi in 

merito, anche in relazione all’andamento disciplinare del discente 

 nomina un docente tutor con funzioni di contatto con lo studente all’estero ed eventualmente 

con la scuola estera per agevolarne la preparazione autonoma  

 stabilisce dei contenuti minimi per le materie che lo studente non seguirà all’estero e sulle 

quali dovrà sostenere un colloquio al suo rientro in Italia 

Durante il soggiorno all’estero: 
Lo studente 

 si impegna a recuperare, durante il soggiorno all’estero e/o durante le vacanze estive, i 

contenuti minimi stabiliti dal Consiglio di Classe per le materie non studiate all’estero 

 si tiene in contatto con il proprio tutor via mail informandolo di quali materie stia 

effettivamente frequentando e a quale livello, impegnandosi a fornire tempestivamente una 

fac-simile di programma svolto anche in fasi intermedie dell’anno scolastico 

 si tiene in contatto con i propri compagni di classe ed eventualmente con gli altri insegnanti 

per seguire in linea di massima come si sta svolgendo il lavoro nella sua classe di appartenenza 

in Italia durante la sua assenza 

 raccoglie tutta la documentazione necessaria per certificare tutte le attività svolte 

I genitori: 

 si tengono in contatto con il docente tutor e/o i docenti di classe per dare/ricevere 

informazioni, utilizzando l’ora di colloquio settimanale, o via mail se tutor e/o i singoli docenti 

curricolari sono d’accordo con questa forma di contatto 

Il tutor: 

 si tiene in contatto con lo studente per monitorarne il percorso didattico 

 aggiorna i colleghi del Consiglio di Classe sull’esperienza in atto 

 cura l’acquisizione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola all’estero o dallo 

studente 

 raccoglie le informazioni relative ai corsi frequentati dallo studente e ai contenuti degli stessi 

 



Il Consiglio di Classe 

 acquisisce le eventuali comunicazioni provenienti dalla scuola all’estero o dallo studente 

 delibera le eventuali prove integrative cui sottoporre lo studente al rientro, nonché i contenuti 

di tali prove 

Al rientro 
Lo studente 

 presenta un attestato di frequenza della scuola estera completo di Piano di Studi seguito con 

programmi dettagliati e con la scheda valutativa finale che riportate le valutazioni di ogni 

singola disciplina seguita all’estero e dove compaia un giudizio sul comportamento 

 Sostiene con i docenti del proprio Consiglio di Classe un colloquio di carattere 

multidisciplinare per l’accertamento di conoscenze/competenze relative ai contenuti 

essenziali alle discipline che non siano state oggetto di studio nella scuola straniera e sulla 

base dei percorsi fatti nella scuola all’estero, con particolare riguardo per le discipline di 

indirizzo ovvero per quelle che saranno probabilmente oggetto dell’Esame di Stato 

Il Consiglio di Classe  

 stabilisce una data per il colloquio mirato alla valutazione dell’esperienza e degli obiettivi 

minimi delle materie non seguite dallo studente nel corso dell’anno scolastico all’estero 

 attribuisce il credito scolastico nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla 

vigente normativa, valorizzando gli apprendimenti formali e informali, nonché le competenze 

trasversali acquisite 

Brevi periodi di studio o formazione all’estero 
Per gli studenti che effettuano all’estero periodi di studio o formazione di alcuni mesi, come sancito 

nella nota Miur del 10 aprile 2013 precedentemente citata, ai fini della valutazione intermedia, i 

Consigli di classe possono possono definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto 

certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie non presenti nel curricolo si procederà ad 

assegnare il voto sulla base della verifica dell’apprendimento dei contenuti essenziali 

  

Esperienze di studio di breve periodo di alunni provenienti dall’estero 
Nel caso l’Istituto accolga uno studente straniero per un breve periodo, il Consiglio di Classe 

predisporrà un Piano di apprendimento adeguato alle competenze dello studente straniero e calibrato 

sui suoi interessi e abilità. Il Consiglio di classe nominerà un tutor che seguirà il percorso dello 

studente e monitorerà l’efficace inserimento nella classe e acquisirà dalla scuola straniera 

informazioni circa il piano di studi e le modalità di valutazione della scuola di provenienza. Al termine 

del soggiorno l’istituto italiano rilascia un attestato di frequenza e una certificazione delle competenze 

acquisite dall’alunno straniero 
 


