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Normativa di riferimento 
2017 Nota Prot. AOODGOSV n. 3355 28.03.2017 

2013 Nota MIUR prot. 843 del 10 aprile 2013, Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale 
individuale 

D.L.vo 13/2013 recante “definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per 
l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio 
del sistema nazionale di certificazione delle competenze 

2011 Nota MIUR prot. 2787 del 20 aprile 2011, titolo V  "Considerato il significativo valore educativo delle 
esperienze di studio compiute all’estero e l’arricchimento culturale della personalità dello studente che ne 
deriva, si invitano le istituzioni scolastiche a facilitare, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia 
educativa” 

2006 Raccomandazione (CE) n. 961/2006 relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità al fine di garantire ai 
partecipanti un’esperienza positiva 

2005 D.L.vo 226/2005, art. 1 c. 8 e art. 13 c. 1 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo 
ciclo del sistema educativo del sistema di istruzione e formazione 

1999 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275/1999 art. 14, comma 2 Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche 

1994 Testo unico D.L.vo 297/94, art. 192 c. 3, consente l’iscrizione di giovani provenienti da un periodo di studio 
all’estero, previa un’eventuale prova integrativa su alcune materie indicate dal Consiglio di Classe e sulla base 
dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale 
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Premessa 
Il soggiorno di studio o di formazione all’estero rappresenta un’importante esperienza di valenza 
interculturale. Le competenze interculturali sono considerate uno strumento essenziale per 
affrontare alcune delle più importanti sfide poste all'Europa nell’ottica di una cittadinanza attiva e 
consapevole (Conclusioni del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2008).  
Trattati, raccomandazioni e specifiche azioni dell’Unione Europea mirano a sviluppare la 
dimensione europea dell’educazione e a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti 
tramite progetti di partenariato, gemellaggi, attività di scambio, virtuali o in presenza, visite, 
soggiorni di studio, stage formativi all’estero. 
A livello ordinamentale le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti vengono 
considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione. 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Amedeo D’Aosta” riconosce la grande valenza formativa delle 
esperienze di studio all’estero e intende favorire la mobilità studentesca, in quanto strumento per 
l’educazione alla cittadinanza interculturale, in ambito sia europeo che internazionale. 
Al fine di sostenere i soggiorni di studio e di formazione all’estero, consentire la proficua 
prosecuzione del curricolo scolastico e uniformare il trattamento di tutti gli studenti interessati, il 
Collegio dei Docenti ritiene opportuno, con il presente Protocollo, fornire indicazioni operative per 
disciplinare le modalità e le procedure connesse con tale esperienza, in ottemperanza della 
normativa vigente. 
 

Finalità e obiettivi 
Finalità  
a) Sostenere lo studente durante la sua esperienza interculturale  
b) Avvalersi dell’esperienza interculturale ai fini di una crescita partecipata di tutta la Scuola  
c) Regolamentare le procedure e gli atti formali relativi all’attività assicurandone la trasparenza e il 
pari trattamento per tutti gli studenti  
Obiettivi  
a) Responsabilizzare gli studenti sui loro doveri in funzione del reinserimento nella scuola italiana  
b) Seguire e monitorare il soggiorno degli studenti all’estero dal punto di vista didattico  
c) Assicurare una corretta valutazione dell’esperienza all’estero ai fini del reinserimento e 
dell’attribuzione dei crediti  
d) Facilitare il reinserimento nella classe di appartenenza, curando i rapporti tra studente e 
insegnanti e tra studente e compagni di classe  
 

Principali problematiche e azioni di miglioramento 
Il fenomeno strutturale della mobilità studentesca ha evidenziato alcune criticità che riguardano, 
in particolare, le modalità del riconoscimento dei vari percorsi formativi effettuati in scuole 
straniere ai fini dell’ammissione alle classi successive.  
Le principali problematiche riguardano:  
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- il riconoscimento degli studi effettuati all’estero per gli studenti italiani; 
- la comparazione delle discipline studiate per gli studenti italiani; 
- l’ammissione all’anno successivo per gli studenti italiani; 
- l’ammissione alle classi per gli studenti stranieri; 
- la valutazione e la certificazione delle esperienze di studio e di alternanza scuola-lavoro. 
Azioni di miglioramento previste: 
1. Inserimento nel Piano dell’offerta formativa delle modalità di promozione, valorizzazione e 
capitalizzazione delle esperienze di mobilità studentesca internazionale;  
2. Regolamentazione di procedure relative alle attività per assicurare trasparenza e coerenza di 
comportamento fra i diversi consigli di classe dell’istituto;  
3. Valorizzazione delle esperienze di scambi o di accoglienza di alunni stranieri all’interno delle 
classi e della scuola ai fini di una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche;  
4. Individuazione di figure dedicate (referente per gli scambi, tutor); 
5. Sviluppo della collaborazione fra scuola di provenienza, scuola ospitante, famiglie e studenti; 
6. Definizione di azioni di sostegno, monitoraggio, valutazione di tali esperienze (predisposizione 
del Piano di studio autonomo e del Patto formativo). 
 

Destinatari 
All’interno del processo di internazionalizzazione la mobilità studentesca costituisce un fenomeno 
strutturale in progressivo aumento: i giovani sono sempre più interessati ad acquisire e rafforzare le 
competenze che il crescente contesto globale richiede, per arricchire il proprio bagaglio di studi e di 

esperienze. Considerato il significativo valore educativo delle esperienze, queste ovviamente non 
vanno computate come periodi di assenza dalla frequenza scolastica: sul registro di classe sarà 
riportata la dicitura “assente perché frequentante una scuola estera”.  
Appare opportuno escludere dall’effettuazione di esperienze all’estero gli alunni frequentanti 
l’ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio agli Esami di Stato. 
Poiché la scuola intende facilitare tali esperienze, nel caso di studenti con “giudizio sospeso” in 
qualche materia, definisce procedure idonee a pervenire allo scrutinio finale prima della partenza 
per il soggiorno di studio o formazione all’estero in quanto gli studenti sono tenuti a saldare le 
eventuali insufficienze prima della loro partenza.  
 

Soggetti coinvolti 
Lo/la Studente/ssa - Famiglia si impegnano a:  
- presentare formale richiesta di mobilità al Dirigente Scolastico; 
- fornire alla scuola un’ampia informativa sulla scuola ospitante, sulle discipline che seguirà e sulla 
durata della permanenza, in maniera che l’Istituto sia messo in grado di conoscere il percorso di 
studio /formazione che sarà effettuato; 
- mantenere regolari contatti con la scuola attraverso la Segreteria e un docente del C.d.C.;  
- informarsi, tramite il tutor e la segreteria, sui programmi e gli argomenti svolti nelle singole 
discipline in Italia, le modalità e i tempi per il recupero;  
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- trasmettere tutti gli elementi utili alla valutazione e la documentazione necessaria al 
reinserimento (attestato di frequenza, piano di studi svolto, pagella finale, eventuali valutazioni e 
attestati relativi a progetti e attività scolastiche specifiche, relazione dell’esperienza all’estero); 
- prendere visione dei programmi svolti durante l’assenza ritirandoli presso la segreteria didattica. 
Lo/la Studente/ssa si impegna a: 
- prendere visione del parere del Consiglio di classe e del documento indicante i nuclei disciplinari 
essenziali relativi al periodo che trascorrerà all’estero; 
- scegliere all’estero un percorso di studi il più possibile coerente con quello svolto in Italia;  

- mantenere rapporti costanti con il tutor durante il soggiorno all’estero; 
- relazionare sull’attività formativa seguita all’estero (es. diario di bordo, dossier, anche in versione 
multimediale) in sede di colloquio di reinserimento. 
Il Consiglio di Classe ha la responsabilità di riconoscere e valutare le competenze acquisite 
durante l’esperienza di studio all’estero considerandola nella sua globalità, valorizzandone i punti 
di forza, sostenendo lo studente a colmare le eventuali lacune anche attraverso momenti di 
sostegno e recupero, attribuendo il credito previsto e facendone oggetto di valutazione, 
ricordando che essa riguarda il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo. 
A tal fine: 
- Esprime un parere consultivo (non vincolante) sull’opportunità dell’esperienza all’estero dello 
studente che ne ha manifestato l’intenzione;  
- Indica i contenuti minimi irrinunciabili e le conoscenze indispensabili per il reinserimento;  
- Suggerisce di programmare con la scuola ospitante un percorso disciplinare il più possibile 
coerente con il piano di studi della scuola di appartenenza; 
- Acquisisce informazioni sui programmi di studio, sui risultati conseguiti e sul sistema di 
valutazione della scuola estera per deliberare sulla riammissione dell’alunno nella classe di origine;  
- Stabilisce le materie nelle quali ritiene necessario far effettuare allo studente una prova 
integrativa, tenendo presente che in base a una programmazione e valutazione per competenze, 
non sarà attribuita troppa importanza alle conoscenze dei contenuti non svolti nella scuola 
all’estero, ma andranno valorizzate le competenze acquisite, il pensiero critico e creativo, 
focalizzando l’attenzione sull’esperienza effettuata;  
- Predispone le eventuali verifiche di recupero delle discipline o dei contenuti non svolti; 
- Sulla base delle valutazioni conseguite all’estero e dei risultati delle eventuali prove integrative 
attribuisce il credito scolastico ed il percorso di alternanza scuola lavoro; 
Il C. di C. può designare un tutor, scelto al suo interno, disponibile a farsi da intermediario tra 
l’alunno, la famiglia, la scuola ospitante ed il Consiglio di Classe. 
 Il Tutor 
Allo studente impegnato in soggiorni di studio all’estero viene assegnato un docente in funzione di 
tutor facente parte del Consiglio di Classe. Compito precipuo del tutor è tenere i contatti con lo 
studente e i genitori anche tramite le tecnologie della comunicazione, di ricevere informazioni 
sull’attività all’estero e di fornire informazioni sull’attività della classe di appartenenza dello 
studente in Italia.  
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 Prima della partenza 
-Si assicura che la documentazione presentata dallo studente prima della partenza sia regolare; 
-Si pone come punto di riferimento per lo studente, la famiglia ed il Consiglio di Classe. 

 Durante la permanenza all’estero 
- Si pone come punto di riferimento per i contatti tra lo studente, la famiglia e la scuola; 
- Aggiorna il Dirigente Scolastico, il Coordinatore di Classe e i colleghi del Consiglio di Classe; 
- Consegna ai vari docenti del Consiglio di Classe gli eventuali materiali inviati dallo studente.  

 Al rientro – Reinserimento nella classe 
- Controlla che la documentazione presentata dallo studente al suo rientro sia regolare e 
completa: lavori svolti all’estero e i documenti attestanti il percorso di studio seguito (attestato di 
frequenza, valutazioni, indicazione delle materie frequentate, programmi svolti per ogni materia, 
pagella, relazione schematica dello studente sul percorso formativo seguito); 
- Informa lo studente delle decisioni del Consiglio di Classe riguardo le modalità di riammissione 
nel gruppo classe d’origine: materie e argomenti oggetto di accertamento, conoscenze da 
acquisire in preparazione alle prove integrative, tempi e modalità di recupero, date di verifica. 
- Segue il reinserimento dello studente nella classe. 
 

Piano di studio e patto formativo 
Il piano di apprendimento, progettato dal Consiglio di classe e condiviso con lo studente, tiene 
presente non solo lo sviluppo di conoscenze disciplinari (in Italia e all’estero), ma soprattutto lo 
sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e nuovi atteggiamenti.  
Il percorso di studio autonomo concordato deve essere finalizzato a un più facile reinserimento 
nell’istituto italiano, anche attraverso un monitoraggio a distanza per l’aggiornamento delle 
informazioni e per dare il senso dell’impegno reciproco e contribuendo alla crescita dello studente 
attraverso l'assunzione della responsabilità individuale. A tal fine risultano utili:  
a. un'analisi dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, con 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, prescindendo 
dall’intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe, soprattutto 
per le discipline non comprese nel piano di studi dell’istituto ospitante; 
c. l’indicazione di contatti periodici con lo studente per supportarlo nel suo percorso;  
Prima della partenza lo studente si impegna a fornire alla scuola un’ampia informativa sull’Istituto 
scolastico o formativo che intende frequentare, sui relativi programmi e sulla durata della 
permanenza, in maniera tale che il C.d.C. sia messo in grado di conoscere il percorso di 
studio/formazione che sarà effettuato all’estero.  
Il C.d.C predispone un patto formativo individuale (Allegato 2) definito in base al curricolo di studi, 
che viene sottoscritto dal Dirigente, dallo studente e dalla sua famiglia. 
In esso sono indicati il nome del Tutor dell’Istituto di provenienza e del tutor della scuola ospite; gli 
obiettivi generali della mobilità, gli obiettivi didattici e formativi specifici che costituiscono il Piano 
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di apprendimento, il periodo del soggiorno, le materie obbligatorie e opzionali del curricolo della 
scuola ospite, le modalità di valutazione dell’alunno nella scuola ospitante, le modalità di 
interazione tra la propria scuola e l’istituto ospitante estero.  
Il Patto formativo è un documento grazie al quale la scuola di provenienza riconosce il periodo di 
studio all'estero (o almeno parte di esso) ed è anche un importante strumento di informazione e 
coordinamento tra la scuola di provenienza e quella ospitante.  
L'obiettivo è quello di coprire una parte importante del curriculum previsto dalla scuola di origine 
per consentire che il soggiorno possa essere riconosciuto e valorizzato in ragione delle 
competenze acquisite dallo studente.  
Il Patto Formativo: 
- Contiene il Piano di studio individuale; 
- E’ personalizzato, basato sulle esigenze di apprendimento dell'alunno e sulle possibilità offerte 
dalla scuola ospitante; 
- Si presenta come un documento sintetico, pratico e realistico in considerazione del fatto che la 
maggior parte degli apprendimenti durante il soggiorno all’estero avviene in modo informale, 
nell'interazione quotidiana con la famiglia ospitante e i gruppi di coetanei; 
- Indica i requisiti minimi disciplinari, eventualmente un lavoro di ricerca da parte dello studente 
su argomenti disciplinari specifici o un progetto sulla cultura del paese ospitante, da svolgere 
durante il soggiorno nella scuola partner; 
- Prevede il monitoraggio degli obiettivi di apprendimento con cadenze regolari, per controllare gli 
sviluppi e intervenire eventualmente per le modifiche in itinere.  
 

Procedure che regolano il soggiorno di studio 
PRIMA DELLA PARTENZA 
• Gli studenti interessati a trascorrere durante l’anno seguente un periodo scolastico all’estero lo 
comunicano alla scuola e si iscrivono regolarmente alla classe che non frequenteranno in Italia. 
• Il Consiglio di classe esprime un motivato parere consultivo sull’opportunità o meno di tale 
esperienza sulla base delle competenze possedute dallo studente che possa permettere al rientro 
un positivo reinserimento nella classe. Il parere non è comunque vincolante per la famiglia (All. 1); 
• Il Consiglio di classe individua un docente-tutor a cui l’allievo e i genitori faranno riferimento per 
i contatti burocratico-didattici prima della partenza, durante il periodo di soggiorno all’estero e al 
rientro dello studente; 
• La famiglia dà comunicazione formale al Dirigente della partecipazione del figlio/a al programma 
di studio all’estero, indicando la destinazione e il nome della scuola con relativi contatti; 
• La scuola consegna allo studente il Piano di studio individuale (Allegato 2) predisposto dal 
Consiglio di Classe indicante i nuclei disciplinari essenziali (contenuti e competenze), individuati 
dai docenti come prerequisiti “irrinunciabili” per un corretto reinserimento nel percorso 
scolastico, con particolare attenzione alle discipline non previste dal piano di studi della scuola 
ospitante, e gli argomenti disciplinari che saranno oggetto di verifica durante il colloquio di 
reinserimento;  
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• Lo studente e la famiglia sottoscrivono il patto formativo elaborato dal Consiglio di classe.  
DURANTE LA PERMANENZA ALL’ESTERO 
• Attraverso la mediazione del tutor sarà più semplice mantenere la collaborazione tra scuola di 
origine e studente per agevolarne, al rientro, il reinserimento nella classe di origine; 
• Durante il periodo di studio all’estero, lo studente prepara una relazione sulla struttura e 
l’organizzazione della scuola ospitante, le materie di studio, le attività opzionali e facoltative, i 
metodi di verifica e valutazione. 
• Lo studente comunica inoltre il proprio percorso di studio e formazione: materie frequentate 
argomenti affrontati, risultati, certificazione di competenze e titoli acquisiti. 
AL RIENTRO  
• Al rientro lo studente consegna alla scuola la documentazione in suo possesso per fornire al 
C.d.C. gli elementi utili alla valutazione degli studi compiuti all’estero, in particolare la 
documentazione e gli atti relativi alla valutazione, quali attestati di frequenza, documenti di 
valutazione, relazioni di sintesi sull’esperienza; 
•La Segreteria didattica verifica la completezza della documentazione presentata; 
• In presenza di certificazione di frequenza e di valutazione positiva da parte della scuola ospitante 
lo studente viene iscritto alla classe successiva e ha inizio la procedura di ammissione alla classe 
successiva; 
• Il Consiglio di classe esamina la documentazione rilasciata dall’Istituto ospitante presentata 

dall’alunno e, a seguito della comparazione tra il percorso di studio/formazione svolto e il piano di 
studio precedentemente concordato con lo studente, indica gli eventuali argomenti irrinunciabili 
del colloquio interdisciplinare. 
REINSERIMENTO NELLA CLASSE 

 All’inizio del nuovo anno scolastico il C.d.C. assicura l’ammissione alla classe successiva 
nell’ambito di un colloquio interdisciplinare non nozionistico, basato sul principio del 
riconoscimento e della valorizzazione dell’attività svolta all’estero: lo studente illustra la propria 
esperienza in termini di percorso di studi effettuati, di valenza educativa, culturale e personale 
derivatagli, nonché i nuclei disciplinari essenziali e irrinunciabili, propedeutici alla classe 
successiva, precedentemente indicati nel Patto Formativo; 

 Il C.d.C. verifica le competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Patto formativo e   

in un’ottica formativa, tenendo conto del percorso e svolto dallo studente e valuta gli elementi per 
ammettere direttamente l’allievo alla classe successiva; 

 Sulla base della documentazione presentata e del colloquio di reinserimento, se ritenuto 

necessario, Il C.d.C. può prevedere prove integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, 
che tenga conto anche della valutazione espressa dall’Istituto estero sulle materie comuni ai due 
ordinamenti; 

 La scuola comunica allo studente i contenuti, le modalità e i tempi delle prove integrative. 
 Tali prove sono volte ad accertare il possesso delle conoscenze fondamentali e il livello di 
competenza nelle discipline che il consiglio di classe ritiene oggetto di integrazione, ai fini di un 
corretto e proficuo proseguimento nella classe successiva. Possono riguardare le discipline del 
curricolo non presenti nel piano di studio individuale svolto durante la mobilità, le discipline la cui 
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valutazione della scuola ospitante risulti negativa e quelle parti del programma propedeutiche alla 
frequenza dell’anno successivo; 

 E’ in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l’alunno ad esami di idoneità che sono previsti 
dall’ordinamento per altre casistiche. 

 In presenza di carenze o lacune, Il C.d.C. dà indicazioni operative ed eventuale supporto per il 
recupero entro il primo trimestre/quadrimestre, valutando l’opportunità di eventuali interventi di 
allineamento volti a consolidare le conoscenze dei moduli didattici del curricolo non svolto 
all’estero per un proficuo proseguimento degli studi; 

 Tali azioni sono concordate dal Consiglio di Classe e programmate dopo un primo periodo di 
frequenza; 

 L’allievo viene tempestivamente informato del calendario dei suddetti interventi, che dovranno 
avere luogo entro il termine del primo trimestre/quadrimestre. Le eventuali prove di verifica 
saranno proposte durante il normale orario curricolare dal docente della disciplina interessata.  
 

Valutazione finale  
Le esperienze di studio o formazione compiute all’estero dagli studenti, per periodi non superiori 
ad un anno e che si devono concludere 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 dai programmi di insegnamento italiani. 
E’ compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo considerandolo nella sua globalità e 
valorizzandone i punti di forza.  
In sede di scrutinio del I quadrimestre vengono deliberati la valutazione finale e il credito 
scolastico. Per tali deliberazioni il C.d.C. tiene conto sia delle valutazioni espresse dalla scuola 
estera, sia dei risultati delle prove integrative delle materie non svolte totalmente o in modo 
parziale nella scuola estera.  
Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell’alunno nell’ambito delle relative bande di 
oscillazione previste dalla vigente normativa. 

 

Alternanza scuola-lavoro 
Partecipare ad esperienze di studio o formazione all’estero mette alla prova le risorse cognitive, 
affettive e relazionali dello studente e contribuisce allo sviluppo die competenze trasversali, oltre a 
quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper 
riconoscere regole e principi diversi, orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale 
utilizzando le mappe di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto 
dalla frequenza di un normale anno di studio. 
Come è noto, l’attività di alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che interessa le 
discipline dell’intero consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori 
dell’ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curricolo e sugli apprendimenti dello 
studente, può essere svolta in una pluralità di modi e mira a far apprendere competenze utili 
all’effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro.  
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Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese che accoglie lo studente nella sua esperienza di 
studio all’estero, l’esigenza di organizzare la propria vita al di fuori dell’ambiente familiare 
adattandosi alle abitudini e agli stili di comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, 
portano a sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal 
mercato del lavoro. 
Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il linguaggio tecnico-
specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella certificazione delle 
competenze al termine del percorso di studio dell’allievo. 
Il Consiglio di classe valuta tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del 
riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal 
resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro.  
 

Brevi periodi di studio e di formazione all’estero 
Fermo restando quanto indicato nei punti precedenti, che si applicano anche al caso dei brevi 
periodi, per gli studenti italiani che abbiano effettuato all’estero periodi di studio o formazione 
della durata di alcuni mesi, sulla base degli esiti della valutazione periodica, la scuola predispone 
gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari all’eventuale recupero e allo sviluppo degli 
apprendimenti. Ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti per le 
materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie non 
presenti nel curricolo si procederà ad assegnare il voto sulla base della verifica dell’apprendimento 
dei contenuti essenziali. Al termine dell’attività didattica annuale, gli studenti verranno 
regolarmente ammessi alla valutazione finale. 
 

Studenti stranieri ospiti 
La richiesta di soggiorno di uno studente inoltrata da una scuola non italiana viene presentata al 
Dirigente Scolastico, il quale, verificata la documentazione allegata, sentiti i pareri del 
coordinatore della classe interessata, decide in merito all’accettazione dell’istanza. L’accoglienza di 
singoli alunni provenienti dall’estero da parte degli istituti secondari di secondo grado per un 
periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un titolo di 
studio, non e soggetta alle norme di cui all’art. 192 comma 3 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297. 
Il Dirigente Scolastico nomina un docente tutor responsabile per l’inserimento dello studente. 
Per gli studenti stranieri ospiti non è prevista tassa scolastica in Italia ma è prevista regolare 
iscrizione. Lo studente straniero deve presentare i documenti richiesti (certificato di nascita - 
informazioni sulla scuola di provenienza - curricolo scolastico - “pagella” del precedente anno 
scolastico - copertura assicurativa - permesso di soggiorno).  
Per lo studente ospite il Piano di Studio viene predisposto in modo flessibile per assicurare una 
frequenza proficua nell’Istituto. Lo studente ospite è tenuto a frequentare le lezioni inserite nel 
suo Piano di studi ed a giustificare eventuali assenze.  
La scuola rilascerà, su richiesta degli interessati, una scheda di valutazione relativa agli 
apprendimenti e al comportamento. 


