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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

La presente procedura ha lo scopo di descrivere le modalità operative adottate per la   
gestione del re-inserimento degli studenti al rientro da una esperienza di studio all’estero 
e all’inserimento di studenti stranieri che frequentino un periodo di studio presso il nostro 
Istituto. 

 

2 RESPONSABILITA’ 

 
L’attività di gestione dell’Educazione Interculturale è garantita dalla referente incaricata 
dal D.S. con Incarico Specifico. 
La Referente si occupa di:  

 Tenere i contatti con le associazioni che si occupano di movimenti di studenti a 
livello europeo e transnazionale 

 Divulgare le informazioni relative alle varie iniziative all’interno dell’istituto 

 Tenere i contatti con i docenti coordinatori di classe e docenti-tutor 

 Tenere i contatti con gli studenti interessati 
 
 

STUDENTI IN USCITA 

 
RE-INSERIMENTO STUDENTI DELL’ISTITUTO CHE HANNO FREQUENTATO UN 

PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO 

 
Normativa che regolamenta il riconoscimento del periodo di studi all'estero 

Il programma prevede quindi l’inserimento in una scuola superiore: benché le materie disponibili 

all’estero differiscano spesso da quelle italiane, gli studi effettuati sono comunque riconosciuti dal 

Ministero dell’Istruzione. La normativa base è contenuta nell’articolo 192 del D. Leg. 297 del 1994 

(Testo Unico sulla scuola) e la materia è stata poi ripresa in tre successive Circolari Ministeriali, la 

n° 181 del 17/3/97, la n° 128 del 14/5/99 e, più recentemente, la n° 236 del 8/10/99. 

 

I tempi  

II soggiorno ha, di norma, una durata trimestrale, semestrale o annuale. Generalmente le 

Associazioni con cui collaboriamo (Intercultura e Mondo Insieme) propongono incontri e eventuali 

bandi agli studenti del terzo anno del corso di studi. Pertanto, molto frequentemente, gli allievi che 

ottengono questa possibilità frequentano all’estero la classe quarta del corso di studi. 

Le associazioni comunicano, nel corso del secondo quadrimestre, i nominativi degli studenti che 

hanno raggiunto questo obbiettivo. 

I ragazzi partono a anno scolastico terminato. 

Successivamente: 

  la scuola individua un insegnante del Consiglio di Classe (docente-tutor) disponibile a  

mantenere, durante l’intero soggiorno, i contatti con lo studente, per aggiornarlo e per 

verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo; 

 appena possibile lo studente deve far pervenire all’insegnante tutor e, eventualmente, al 

coordinatore della classe un piano di studi che contenga un quadro orario delle discipline 
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studiate nella scuola estera dove sarà inserito, con possibile indicazione dei contenuti che 

seguirà; 

 lo studente, inoltre, può anche far pervenire, dopo circa un mese di permanenza, un testo in 

italiano (che è accolto fra gli atti del Consiglio di Classe) in cui illustra il contesto in cui si è 

inserito: paese, località, famiglia, scuola. Questo testo può anche essere valutato 

dall’insegnante di italiano. Un testo simile, ma con particolare riferimento alle materie seguite 

e alle valutazioni ottenute (con breve esplicazione dei criteri di valutazione del paese) 

dovrebbe pervenire in occasione degli scrutini del primo quadrimestre e del secondo 

quadrimestre. La comunicazione deve sempre essere allegata ai verbali; 

 il consiglio di classe elabora, sulla base del quadro di riferimento ricevuto, elabora un 

percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza 

dell’anno successivo. 

 al termine del periodo di studio, lo studente esibirà la certificazione dell'attività svolta; 

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato del C.d.C., verificherà la congruità e la regolarità; 

  successivamente il Coordinatore di classe provvederà alla trascrizione delle unità didattiche 

positivamente seguite su apposito verbale - con l'indicazione della denominazione originale, 

dell'attività formativa svolta, dei crediti, del voto tradotto secondo la scala italiana - e lo 

trasmette al C.d.C. per la ratifica e agli uffici responsabili (Segreteria Didattica). Tali dati 

saranno automaticamente accreditati nella carriera dello studente; 

 al fine della riammissione degli studenti all’anno o al semestre successivo rispetto a quello 

trascorso all’estero, il Consiglio di classe valuta i risultati ottenuti presso la scuola straniera e 

decide se effettuare una verifica su alcune materie che non siano state, in alcun modo, seguite 

durante il periodo all’estero; 

 a partire dal mese di settembre e certamente entro i mesi di novembre/dicembre, lo studente 

sostiene un esame integrativo (verifica scritta o colloquio) sul percorso essenziale di studio 

assegnato dal consiglio di classe per le discipline presenti nel curricolo scolastico italiano 

della classe di inserimento e assenti nella scuola estera, ai fini del raggiungimento di un 

livello di competenza e di conoscenza sufficiente a sostenere il successivo anno di studi.  

 sulla base di questi elementi, lo studente, ammesso alla classe successiva, verrà scrutinato e  

otterrà il credito scolastico sulla base della valutazioni meritate, sia quelle “tradotte” dal 

curriculum estero pervenuto alla scuola, sia quelle relative agli esami integrativi sostenuti. 

Inoltre il soggiorno scolastico all'Estero può essere valutato ai fini dell'attribuzione del credito 

formativo 

 

 

Per soggiorni di studio all’estero di breve durata, fermo restando quanto indicato nei punti 

precedenti, 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. 
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STUDENTI IN INGRESSO 
 

INSERIMENTO IN CLASSE DI STUDENTI STRANIERI CHE FREQUENTINO UN 

PERIODO DI STUDIO PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO 

I tempi 

Agosto-Settembre 

- Generalmente le Associazioni con cui collaboriamo (Intercultura e Mondoinsieme) danno 

comunicazione alla scuola dell’arrivo di studenti stranieri che desiderino frequentare un 

periodo di studio in Italia, già nel mese di Agosto, facendo pervenire al personale scolastico di 

riferimento (Dirigente Scolastico e Figura Strumentale) le informazioni necessarie per 

garantire un buon inserimento. 

- Il docente individuato quale figura strumentale per gli scambi interculturali individua 

l’indirizzo di studio e la classe più idonei per lo studente ospite, sulla base delle sue 

inclinazioni, delle sue aspettative e delle sue potenzialità. Qualora ciò già non fosse indicato 

nei documenti pervenuti, il docente figura strumentale chiede, attraverso l’Associazione di 

riferimento, di ottenere una documentazione accurata circa l’ordinamento e le modalità di 

valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito dal medesimo ed eventuali 

necessità specifiche. In particolare, dovrà essere chiaro in quali discipline lo studente straniero 

ha bisogno di ottenere una valutazione finale. 

 

Settembre-Ottobre 

- Il docente figura strumentale comunica al Consiglio di Classe l’arrivo dello studente straniero; 

- Il docente figura strumentale si fa carico di incontrare i genitori ospitanti, di assicurarsi che 

questi lascino le loro generalità e un recapito presso la segreteria studenti, di garantire 

l’inserimento dell’alunno all’interno della classe individuata e di raccogliere le prime 

considerazioni e necessità dello stesso; 

- Il docente figura strumentale partecipa al primo Consiglio di Classe e invita i docenti a 

personalizzare al massimo il percorso formativo del ragazzo/a tramite un Piano di 

apprendimento adeguato alle sue competenze e calibrato sui suoi interessi e sulle sue abilità. 

 

Nel corso dell’intero anno scolastico 

- Il docente figura strumentale mantiene costanti e continuativi contatti con tutti i docenti 

componenti del Consiglio di Classe ospitante lo studente straniero e, in particolare, con il 

docente coordinatore di classe, figura di riferimento fondamentale per individuare 

tempestivamente eventuali problematiche insorgenti. 

 

Al termine dell’anno scolastico 

- Ad anno scolastico terminato, o comunque al termine del periodo di studio previsto, il nostro 

Istituto rilascia un certificato di frequenza, una certificazione delle competenze acquisite e 

un’attestazione delle eventuali valutazioni richieste dalla scuola di provenienza. E’ compito 

del docente figura strumentale accertarsi che tutto ciò sia redatto sia in lingua italiana che in 

lingua inglese. 

- per gli studenti stranieri che arrivano presso il nostro Istituto direttamente dalla scuola 

brasiliana FUNDAÇÃO TORINO ESCOLA INTERNACIONAL di Belo Horizonte, Istituto 

italiano con cui abbiamo stretto un accordo di partenariato in data 15 Novembre 2012. la 

valutazione deve riguardare tutte le materie in quanto essi frequentano il Liceo Economico 

Sociale che corrisponde alla scuola italiana, da cui provengono, in Brasile. 

 


