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Promemoria per il rientro degli alunni/e che hanno
frequentato e/o frequenteranno l’anno di studio all’estero
Il Consiglio di classe
Il Consiglio del quinto anno verifica, prima possibile, gli elementi raccolti dal tutor e la
documentazione man mano raccolta e contenuta nel dossier di ciascun alunno.
Successivamente:
1) individua le materie per le quali si possa confermare il voto della scuola estera, sussistendo una
affinità con i programmi italiani, anche se con una parte di contenuti diversi;
2) stabilisce le materie (al massimo quattro, tra materie di indirizzo e non di indirizzo)
totalmente assenti nel curriculum all’estero e/o valutate negativamente, per le quali saranno
previsti dei momenti di accertamento al rientro nella scuola italiana, ai fini della proficua
frequenza del 5° anno e dell’attribuzione del credito scolastico.
Il Consiglio di classe avrà particolare cura nel verificare che le materie di indirizzo della scuola
italiana che possono essere oggetto della seconda prova scritta all’Esame di Stato siano state
adeguatamente affrontate nel piano di studi della scuola estera: in caso contrario saranno incluse
prioritariamente fra le materie da accertare.
L’accertamento sulle materie non comprese nel piano di studi estero è da intendersi non
basato sull’intero programma del quarto anno svolto in Italia dalla classe, ma solo su alcuni
nuclei fondanti indispensabili allo studio della stessa disciplina nel quinto anno.
3) Al termine degli accertamenti, il Consiglio di classe perviene a una valutazione globale che
tenga conto:
a) della valutazione espressa dall’istituto estero;
b) della valutazione espressa dai docenti che hanno effettuato gli accertamenti disciplinari al
rientro;
c) della valutazione dell’intera esperienza, come momento formativo e di crescita, utilizzando
anche eventuale altra documentazione contenuta nel dossier.
Lo stesso Consiglio individua la banda di oscillazione del credito scolastico sulla base del voto
attribuito in seguito alla valutazione globale. Per valorizzare l’esperienza, ove non sussistano
elementi contrari o negativi, viene assegnato il massimo della banda.
Qualora l’accertamento rilevi carenze in alcune discipline, il Consiglio di classe indica allo studente
opportuni percorsi a sostegno e completamento della preparazione prevista per il quinto
anno. Lo studente è tenuto alla frequenza delle predette iniziative.
Lo studente
Al suo rientro lo studente, a completamento del proprio dossier, consegnerà all’insegnante tutor e/o
al Dirigente la documentazione scolastica e i report ufficiali di valutazione conseguiti all’estero.
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L’Istituto scolastico
Per sostenere lo studente nella preparazione ai momenti di accertamento la scuola lo agevolerà
nella frequenza dei corsi di recupero normalmente organizzati nel mese di settembre.
È importante attenersi al principio che per la riammissione deve essere riconosciuto ciò che lo
studente ha fatto e appreso. Il criterio guida è quello di valorizzare il positivo e accertare solo ciò
che è assolutamente indispensabile e propedeutico per la proficua frequenza del quinto anno. Il
Consiglio di classe ha la responsabilità di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante
l’esperienza all’estero, considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.
Alternanza Scuola-Lavoro
Come è noto dall’anno scolastico 2015-16 è partita l’obbligatorietà per gli studenti di conseguire un
numero di ore di attività in Alternanza Scuola-Lavoro. Per i Licei il monte-ore previsto nel triennio
è di 200 ore. Considerata la valenza dell’esperienza formativa e personale maturata nell’anno
scolastico all’estero, viste anche le indicazioni in tal senso fornite dal MIUR, agli alunni in
argomento sarà accreditato il riconoscimento di un monte-ore per tali fini.
Sarà il Consiglio di classe a riconoscere l’equivalenza, anche quantitativa, delle competenze
acquisite dallo studente nell’esperienza all’estero con le competenze del percorso di alternanza
concluso dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro. L’Ufficio per l’ASL
resterà a disposizione per fornire l’opportuna consulenza e concordare con l’Ufficio di presidenza la
definizione dei crediti in argomento.
Considerata la valenza dell’anno di studio all’estero e le finalità di crescita personale,
educazione all’internalizzazione, al dialogo interculturale, all’alta valenza formativa di
crescita personale di tale esperienza il riconoscimento non dovrà essere inferiore alle 50 ore
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