
PROTOCOLLO PER IL RIENTRO DEGLI ALUNNI
DA UN PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO

Normativa di riferimento
Testo Unico n. 297/94, Art. 192, comma 3, che 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; C.M. 181/97, che riconosce la validità delle esperienze di studio all’estero e invita il Consiglio di 
Classe ad acquisire dalla scuola straniera informazioni sui piani e sui programmi di studio nonché sui 
risultati conseguiti e sul sistema di valutazione per deliberare sulla riammissione dell’alunno nella sua 
scuola/classe di origine;
DPR n. 275/99, art. 14, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche il compito di disciplinare il 
riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all’estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi; 
C.M. n. 236/99, che disciplina l’attribuzione dei crediti scolastici al rientro nella scuola di appartenenza, 
raccomanda di riconoscere il valore globale dell’esperienza, e consente la partecipazione anche agli 
alunni con debito formativo;
Nota MIUR n. 2787 20 aprile 2011, nella quale al titolo V si legge che "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, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel 
rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.”
Nota MIUR n. 843 del 10 aprile 2013 “E’ in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre 
l’alunno ad esami di idoneità che sono previsti dall’ordinamento per altre casistiche”

* * * * *
L’ITE Matteucci riconosce il periodo di studio all’estero quale importante esperienza di 

formazione interculturale, altamente formativa per la crescita personale dello studente. 

L’esperienza favorisce enormemente lo sviluppo di competenze, ed è in quest’ottica che 

il percorso all’estero va valutato e valorizzato, aiutando lo studente a riconoscere il 

valore delle acquisizioni, anche non disciplinari, e integrarle come competenze utili per 

la vita. Le competenze interculturali acquisite durante l’esperienza all’estero (capacità di 

relativizzare le culture, di avere fiducia nelle proprie qualità, di sviluppare responsabilità 

e autonomia per il proprio progetto di vita e pensiero critico e



creativo) sono coerenti con molte delle competenze chiave stabilite dall’UE e con tutte 

le competenze di cittadinanza.

Tenendo presente la normativa sopra citata, l’Istituto riconosce la grande valenza 

formativa delle esperienze di studio all’estero e raccomanda ai consigli di classe di 

favorirle e sostenerle in considerazione del loro valore culturale ed umano sia per gli 

alunni che le vivono sia per l’evoluzione della scuola in direzione della 

internazionalizzazione.

ACQUISIZIONE DOMANDA

Le domande, sia nel caso di esperienza estesa all’intero anno scolastico che a frazione 

dello stesso presso una scuola estera, saranno prodotte dalla famiglia alla segreteria 

didattica durante l’anno scolastico precedente.

Classe quarta frequentata all’estero: domanda presentata entro l’anno 

scolastico di frequenza della classe terza;

Classe terza frequentata all’estero: domanda presentata entro l’anno scolastico 

di frequenza della classe seconda.

ISCRIZIONE IN ITALIA
Lo studente che intende frequentare una scuola estera per un anno scolastico o frazione, si 

iscrive regolarmente in Italia e, durante il periodo di frequenza all’estero, nel Registro di 

classe sarà riportata la dicitura “assente perché frequentante una scuola estera”.

PROCEDURA
PRIMA DELLA PARTENZA

FAMIGLIA/STUDENTE
La famiglia/studente:

a) Informa il coordinatore di classe e presenta alla segreteria didattica, la domanda 

indirizzata al Dirigente scolastico;

b) Comunica alla segreteria didattica, non appena disponibili, la destinazione e la 

scuola che accoglierà lo studente (sito internet; indirizzo email, nominativo del 

tutor estero);

c) Firma il Learning Agreement predisposto dalla scuola.



CONSIGLIO DI CLASSE

a) Il Consiglio di classe esprime un parere sull’opportunità o meno dell’esperienza 

basandosi sulle competenze possedute dallo studente e sulla possibilità di un 

positivo reinserimento all’interno della classe al rientro. Il parere, verbalizzato dal 

Consiglio di classe, non è vincolante per la famiglia.

b) Nomina tra i docenti il tutor interno che seguirà lo studente durante l’esperienza 

all’estero;

c) Predispone un progetto personalizzato relativo alle ore di Alternanza scuola 

lavoro che non saranno svolte durante la permanenza all’estero.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
a) Firma la nomina del docente tutor;

b) Predispone e firma il Learning Agreement che sarà a sua volta firmato dai 

genitori dello studente;

DURANTE LA PERMANENZA ALL’ESTERO

STUDENTE
Lo studente:

Comunica al tutor scolastico le materie e i programmi studiati nella scuola 

all’estero.

Mantiene i rapporti con la scuola di origine, attraverso la mediazione del tutor 

scolastico.

TUTOR
Mantiene i rapporti con lo studente inviando anche materiali e informazioni 
relative allo sviluppo delle lezioni e dei programmi italiani;

Tiene i rapporti con il Tutor estero e/o con l’Istituto scolastico estero;
Raccoglie tutti i materiali inviati dallo studente da presentare al Consiglio di 
classe.

REINSERIMENTO NELLA CLASSE DOPO L’ANNO SCOLASTICO (O FRAZIONE) 
ALL’ESTERO

CONSIGLIO DI CLASSE



Ad inizio anno scolastico assicura l’ammissione alla classe successiva: Nel caso 

di frazione di anno, il Consiglio assicura il reinserimento in classe;

Ad inizio anno scolastico o comunque entro la fine del primo trimestre, il 

Consiglio di classe, assicurando allo studente un congruo periodo di recupero, 

effettuerà le verifiche per il recupero del curriculo non svolto nella scuola estera. 

Nel caso di frazione di anno frequentato all’estero è possibile non esprimere 

alcuna valutazione alla fine del primo trimestre;

Allo scrutinio del trimestre o comunque entro lo scrutinio finale, Il Consiglio di classe, 

acquisite le valutazioni nelle discipline non svolte all’estero, unitamente alle

valutazioni conseguite presso la scuola estera, attribuisce il credito scolastico e 

formativo relativo all’anno scolastico frequentato all’estero.

STUDENTE
Dopo l’inizio delle lezioni ( o al rientro in caso di frazione di anno), lo studente 

presenterà al Consiglio di classe, una relazione sull’esperienza nella scuola 

estera.



 
 
 
 
 

Data ……………. 

Ai Genitori di ………… 

Allo Studente ………….  

Oggetto: Learning Agreement mobilità studentesca internazionale  

Con riferimento alla frequenza dell’anno scolastico ………… all’estero nell’ambito della mobilità 

internazionale organizzata da …………… per il periodo ………………. dello studente 

……….……;  

NOME ………….. COGNOME ………….. nato a ……….. il ……….. frequentante nell’a.s. 

…….. la  classe ……. sezione …….. presso l’ITE Matteucci, Forlì. 

Le parti si impegnano a: 

Istituto Scolastico: ITE MATTEUCCI  

1. Nominare un Tutor  all’interno Consiglio di classe, il quale terrà i contatti con lo studente e  con 

la scuola estera e farà da tramite con i docenti del Consiglio di Classe ai fini della  comunicazione 

della programmazione svolta nella scuola italiana e quella svolta dallo studente  nella scuola 

estera;  

2. Esaminare al rientro dello studente la documentazione rilasciata dalla scuola straniera e la relativa 

valutazione, al fine di verificare le competenze acquisite;  

3. Valutare, in seno al Consiglio di Classe, la documentazione di cui al punto 2, unitamente  

all’esposizione dell’esperienze da parte dello studente e programmare le discipline e gli argomenti  

della classe che lo studente dovrà integrare in corso d’anno, ai fini dell’attribuzione del credito  

scolastico relativo all’anno frequentato all’estero.  

STUDENTE (e GENITORI) 

1. Comunicare tempestivamente alla scuola il periodo di frequenza all’estero, la scuola estera 

frequentata ed un eventuale contatto cui far riferimento;  

2. Comunicare tempestivamente alla scuola qualsiasi variazione dei dati di cui al punto 1; 

3. Aggiornare periodicamente il Tutor del Consiglio di Classe sui programmi svolti all’estero e 

aggiornarsi su quelli svolti dalla classe in Italia;  

4. Fornire alla scuola tutte le informazioni in merito ai programmi ed alle discipline svolte all’estero 

e relative valutazioni riportate;  



5. Impegnarsi a recuperare le discipline svolte dalla classe in Italia nel periodo di permanenza 

all’estero; 

6. Sostenere al rientro un colloquio pluridisciplinare di fronte al Consiglio di Classe, relativo 

all’esperienza svolta all’estero;  

7. Sostenere, al rientro in classe, le prove personalizzate, disposte dai docenti del  Consiglio di 

Classe, relative alle parti di programma non svolte nella scuola estera, ai  fini dell’attribuzione 

del credito scolastico dell’anno frequentato all’estero.  

 

 

 

 I genitori (o alunno maggiorenne) IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 ___________________________ Dott.ssa Giuseppina Tinti 

 ___________________________ 

 Lo studente 

 ___________________________ 

  


