Attività di studio all’estero
Premessa
Le attività di studio svolte all’estero da parte di studenti italiani frequentanti scuole di II° grado sono valide ai fini
della riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini di eventuali scrutini di riammissione.
A tal fine occorre riferirsi alla CM n° 181/’97 “Mobilità studentesca internazionale” e la CM n° 236/’99 “Mobilità
studentesca internazionale ed Esami di Stato” nonché al DL n° 297/’94 (art.192) ed al Regolamento sulla
Autonomia Scolastica DPR n° 275/’99.
Delibera
Dalla normativa si desume in sintesi quanto segue:
1. La durata dell’intera esperienza non può essere superiore ad un anno
2. Occorre confrontare il percorso svolto all’estero in relazione alla coerenza con gli obiettivi di studio della scuola
ove avviene la riammissione.
3. In particolare valutando sia il riconoscimento per percorso all’estero (in tal caso viene considerata la
valutazione conseguita) sia l’eventuale programma/materia non svolta programmando una prova integrativa per la
riammissione.
Ciò premesso L’Istituto “G. Luosi” al fine di coerentemente attuare le indicazioni normative delibera al
riguardo quanto segue:
1. Attivare durante la fase di decisione un’azione di informazione nei confronti dell’allieva/o e della famiglia;
2. Fornire le documentazioni che saranno richieste fatte salvo il reperimento di agenzie e la scelta delle
destinazioni e posizioni che sono di esclusiva competenza e responsabilità della famiglie dello studente.
3. Acquisire, anche in itinere, la documentazione circa le materie ed i programmi svolti all’estero.
4. Predisporre un contratto formativo prima dell’inizio dell’esperienza nel quale sono indicate le condizioni
per il percorso e soprattutto per il rientro nella classe.
5. Nel caso, assai frequente, che nel percorso di studi all’estero non tutte le materie curriculari siano svolte si
consiglia la scelta di un percorso che mantenga una soluzione di continuità (di norma i mesi estivi) per
consentire lo studio ed il recupero delle materie non svolte.
6. In considerazione della particolarità e del carattere impegnativo del progetto di studio all’estero la scuola,
pur non rinunciando ad una congrua e corretta valutazione dello studente e del programma svolto,
valorizza le competenze acquisite in più ed in modo diverso dallo studente e quindi potrà valutare anche la
possibilità di superamento dello scrutinio con il recupero di eventuali carenze nel corso dell’anno
successivo.

Contratto formativo dello scambio internazionale

Agli enti organizzatori il soggiorno all’estero
Alle famiglie
Agli studenti
Cognome e nome dello studente/studentessa ………………………………………………
Classe …………

Scuola ospitante
Nome: ………………………………………………………………………………
Sede ………………………………………………………………………………..
Caratteristiche
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Tutor della scuola ospitante : ……………………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………..
Tutor del consigli odi classe del Luosi prof. ……………………………………….................... ……
e-mail …………………………………………….
Io sottoscritto, presa visione della delibera dell’Istituto concordo quanto segue con il consiglio della classe
………………. “IISS “G. Luosi”
Per il mio soggiorno all’estero mi impegno a:
1. Scegliere nell’istituto ospitante un curricolo il più possibile coerente con quello della mia scuola.
2. Inviare periodicamente al tutor incaricato della scuola di provenienza le valutazioni ufficiali
conseguite nelle materie studiate e ogni documento che possa certificare il tipo di esperienza
seguita
3. Inviare entro ………………. i programmi ufficiali svolti fino a quel momento per permettere al
Consiglio di classe di programmare con congruo anticipo sulla fine delle lezioni la struttura di
massima del colloquio di ammissione e delle eventuali prove integrative.
4. Mantenere rapporti con il tutor, a scadenze da definire. Si consiglia di inviare almeno due
relazioni informative che trattino le seguenti tematiche: materie studiate, metodi di verifica e
valutazione, rapporto tra docenti e studenti, attività extracurricolari.

5. Presentare documentazione dei corsi seguiti, valutazione nelle diverse discipline e nel
comportamento. L’eventuale titolo conseguito
Informazioni da conoscere.
Il Consiglio di classe, esaminata tutta la documentazione, deciderà l’ammissione diretta (nel caso di soggiorni
inferiori all’anno) oppure con prove integrative sempre attenendosi al principio che per la riammissione considera
sia le eventuali carenze e ne programma il recupero, sia i benefici conseguiti ed il lavoro svolto.
L’insegnante tutor o il coordinatore della classe non frequentata dallo studente in Italia avranno l’impegno di
comunicare allo studente quali materie saranno soggette ad accertamento e a fornirgli i programmi predisposti,
anche per punti essenziali, dai docenti delle discipline interessate.
E’ previsto che l’alunno/a riferisca nel corso di un colloquio, anche in classe, o in una relazione scritta sulla sua
esperienza all’estero.
 L’accertamento delle competenze acquisite durante il soggiorno di studio all’estero valuterà:
1. Apprendimento di altre discipline, usi, costumi e tematiche socio-culturali;
2. Competenze acquisite e potenziamento della lingua del paese ospitante;
3. Crescita personale, sensibilità culturale.
 Sulla base dell’esito delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene
conto della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, per
determinare l’inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico
previste dalla vigente normativa.
 La prova integrativa, se ritenuta necessaria, consentirà di programmare il riallineamento dello studente
nella classe.
La famiglia si impegna a favorire il rapporto dell’alunno/a con l’istituto di provenienza, assicurandosi che i contatti
siano quelli programmati e comunicando in via ufficiale eventuali cambiamenti nella sistemazione all’estero del
proprio figlio/a.
Mirandola …………..
Studente/studentessa
………………………………….

Il coordinatore/il tutor della classe
……………………………………………………………

La famiglia
………………………………....
Il dirigente scolastico
………………………………………………………

Attività di studio all’estero
Dichiarazione di svolgimento di attività di studio all’estero

Io Sottoscritto ……………………………………… frequentante la classe …………………….
dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “G. Luosi” – Mirandola (MO)
comunico
che intendo svolgere attività di studio all’estero presso ……………………………………… con
sede a ……………………………………. nel periodo dal ……………. al ……………….
Ho preso visione della delibera del consiglio di istituto relativa alle attività all’estero e mi
impegno a sottoscrivere il previsto contratto formativo come da allegato alla succitata
delibera.

Mirandola …………………….

Lo studente/studentessa
……………………………………………….
La famiglia
………………………………………

Il Dirigente scolastico
Giorgio Siena

