
REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO “LUIGI FANTINI” RIGUARDO
ALLE ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO

(rif. Nota 843 del 10.04.2013)

1) PRIMA DELLA PARTENZA
Il  Consiglio di  Classe (CdC) dell’alunno/a interessato/a, presa visione della richiesta di
frequentare un anno all’estero, individua il docente tutor che terrà i contatti con la famiglia
e  con  lo  studente  al  fine  di  agevolare  la  partecipazione  proficua  all’attività  di  studio
all’estero e il reinserimento nel regolare percorso scolastico.
Sulla base delle indicazioni sui piani di studio che gli alunni frequenteranno nella scuola
ospitante, il CdC elabora:
a) un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente,
corredata di indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante il
soggiorno all’estero;
b) la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di
studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo,
non  cedendo  alla  tentazione  di  richiedere  allo  studente  l’intera  gamma  di  argomenti
prevista  dalla  programmazione  elaborata  per  la  classe.  Ciò  risulta  particolarmente
importante per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell’istituto straniero.
(Nota 843/2013, B.1)

2) DURANTE LA PERMANENZA ALL’ESTERO
Lo studente manterrà contatti regolari con il tutor e con i docenti delle singole discipline
per le quali sono stati previsti i piani di studio focalizzati sui contenuti fondamentali di cui al
punto precedente.
Si prevede anche la stesura di una relazione da parte dello studente riguardo alle materie
studiate nella scuola ospitante, i metodi di verifica e valutazione, il rapporto tra insegnanti
e studenti, le attività extracurricolari. (Nota 843/2013, B.1 lettera C)

3) REINSERIMENTO DOPO L’ESPERIENZA ALL’ESTERO
Al suo rientro in Italia lo studente si impegna a fornire alla segreteria dell’Istituto il prima
possibile tutte le certificazioni necessarie al reinserimento nel corso di studi e in particolare
quelle relative ai programmi di studio svolti (dettagliati), alle votazioni ottenute e al sistema
di  valutazione  seguito  presso  la  scuola  straniera.  Tale  documentazione  deve  essere
corredata di traduzione in italiano.

Nel  caso di  permanenza all’estero per l’intero anno scolastico, oppure per un periodo
inferiore che coincida con la fine dell’anno scolastico italiano (ad es. febbraio‐giugno),
durante  lo  scrutinio  finale  di  giugno  il  CdC  recepisce  formalmente  il  percorso  svolto
all’estero e rinvia allo scrutinio di settembre la delibera circa l’ammissione dell’alunno/a
alla classe successiva.



Il  CdC,  pertanto,  esaminata  la  documentazione  rilasciata  dall’istituto  straniero,  pur
essendo  ope  legis  implicita  l’ammissione  alla  classe  successiva,  predispone
l’accertamento  delle  competenze  acquisite  durante  il  soggiorno  all’estero,  al  fine
dell’attribuzione del credito scolastico. Pertanto, stabilisce che l’alunno/a:
a) dovrà sostenere un colloquio con i  docenti  interessati  sulle discipline e sulle attività
svolte all’estero e che rientrano nel curricolo italiano, con presentazione dei programmi,
integrando eventualmente i contenuti concordati con i suddetti docenti;
b) dovrà sostenere un colloquio (con proposta anche di svolgimento di esercizi scritti), o
prova scritta, nelle discipline del curricolo non svolte all’estero in base alle indicazioni sui
contenuti essenziali fornite dai docenti prima della partenza o durante il periodo all’estero.

ASSEGNAZIONE  DEL  CREDITO  SCOLASTICO  E  INSERIMENTO  NELLA CLASSE
SUCCESSIVA
L’assegnazione del credito scolastico per l’anno trascorso all’estero viene attribuito nello
scrutinio di settembre sulla scorta di quanto appurato al punto precedente.
Il recupero di eventuali carenze riscontrate nel corso dei colloqui sarà concordato nelle
modalità e nei tempi insieme ai docenti del CdC e farà parte delle valutazioni del primo
quadrimestre dell’anno successivo.

VALUTAZIONE AI FINI DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Ai fini dell’espletamento dell’obbligo delle attività di alternanza scuola-lavoro (art.1 comma
33 della legge 107/2015) il CdC valuterà positivamente le attività extra-curricolari svolte
dall’alunno/a all’estero, purché la loro certificazione riporti con precisione il numero di ore
effettuate presso la struttura, le attività e le mansioni svolte dall’alunno/a.
Allo scopo di ottemperare all’obbligo delle ore previsto dalla normativa, il  CdC valuterà
l’opportunità di far svolgere ulteriori attività di alternanza scuola-lavoro al rientro in Italia, o
nel corso dell’anno scolastico successivo.
Per la valutazione di tali attività nell’ambito di quanto stabilito dal Collegio docenti riguardo
alla valutazione dell’alternanza scuola-lavoro, lo studente è tenuto a consegnare in tempo
utile una relazione scritta i cui contenuti saranno concordati con il CdC.

NEL CASO DI  FREQUENZA ALL’ESTERO DEL PRIMO SEMESTRE (SETTEMBRE-
FEBBRAIO)
Al ritorno dell’alunno/a a scuola, il Consiglio di Classe predispone le seguenti attività:
a) verifica delle competenze acquisite nel soggiorno all’estero, previa presentazione di una
sintetica relazione sulle discipline e sulle attività svolte che rientrano nel curricolo italiano,
con presentazione dei programmi;
b) verifica di recupero in itinere del curricolo non svolto all’estero (la verifica può riguardare
un recupero parziale per una disciplina affrontata all’estero, ma non completa nei contenuti
essenziali  e/o  nella  metodologia,  ovvero  consistere  in  un  recupero  circostanziato  per
materia totalmente esclusa).
Ogni occasione di valutazione è finalizzata all’acquisizione dei dati fondamentali per un
corretto e proficuo proseguimento nella classe in corso e contribuiranno alla valutazione
nello scrutinio finale.



4) INGRESSO IN ISTITUTO DI AGENZIE CHE ORGANIZZANO PERIODI DI 
STUDIO ALL'ESTERO

Le agenzie che ne facessero richiesta scritta potranno entrare all'interno dell'istituto per
informare gli studenti interessati sulle loro offerte riguardanti i viaggi di studio all'estero.
Tali incontri potranno avere luogo esclusivamente fuori dall'orario delle lezioni. La scuola
potrà fornire solo i locali, l'onere dell'organizzazione e della eventuale sorveglianza degli
alunni minorenni sarà in capo all'agenzia stessa o all'adulto accompagnatore.
La  scuola  potrà  inoltre,  attraverso  gli  ordinari  canali  di  comunicazione,  informare  le
famiglie riguardo l'organizzazione da parte delle agenzie di eventi esterni che hanno il fine
di  pubblicizzare  le  offerte  di  viaggi  all'estero.  Qualora  tali  eventi  si  tengano  in  orario
scolastico, l'assenza da parte degli studenti dovrà essere giustificata.


