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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 
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