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Regolamento  

Mobilità studentesca internazionale 

 

I soggiorni individuali di studio possono anche realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane 

e straniere ovvero sulla base  di iniziative di singoli alunni. Le esperienze di studio compiute 

all’estero da alunni italiani, attraverso soggiorni individuali, 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 dai programmi di insegnamento italiani (Circ. Ministeriale 181 PROT. N. 

1108/36). Il consiglio di classe competente darà indicazioni precise sui contenuti minimi che 

devono essere sviluppati per ogni singola disciplina e che sono necessari per un proficuo e sereno 

reinserimento nella classe al momento del rientro. Verrà individuato un tutor tra gli insegnanti del 

consiglio di classe, col compito di tenere i contatti con l’allievo a cadenze prestabilite e di curarne la 

verbalizzazione durante i consigli di classe. Allo studente è naturalmente richiesto un impegno serio 

in tutte le fasi dell’esperienza. Sono indispensabili collegamenti tra lo studente e il consiglio di 

classe, attraverso il tutor, a scadenze regolari. Lo studente sarà tenuto a relazionare in modo 

chiaro e circostanziato su: materie studiate nella scuola ospitante e motivi della scelta; metodi di 

verifica e valutazione; rapporto tra insegnanti e studenti; attività extracurricolari. 

 

Valutazione 

 Al ritorno  l’alunno produrrà al Consiglio di Classe la documentazione dell’esperienza e gli effetti 

di questa sulla sua formazione. Nel corso di questo colloquio verranno stabiliti i tempi e la qualità 

del recupero e di verifica per le discipline “della classe non frequentata in Italia, non comprese nel 

piano degli studi compiuti presso la scuola estera” (CM 236, 1999). 

 L’allievo affronterà delle verifiche sui contenuti e sugli obiettivi concordati prima della partenza, 

tenendo conto della documentazione prodotta. Tali verifiche seguiranno la calendarizzazione 

proposta e si concluderanno con la delibera del consiglio di classe in merito alla riammissione. 

Il credito formativo viene attribuito in base alla relazione della scuola ospitante, secondo il 

criterio che viene adottato per le altre iniziative già riconosciute dall’Istituto.  “Sulla base dell'esito 

delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene conto anche 

della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, che 

determina l'inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito 

scolastico previste dalla vigente normativa.” (CM 236, 1999) 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data  12 febbraio 2018.  La delibera assume il numero 47 ed è 

valida fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni. 
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