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Linee guida per la mobilità studentesca internazionale 

Criteri generali per la riammissione in classe 
di studenti che hanno frequentato un periodo di studi all’estero 

Premessa 

In considerazione del costante incremento delle esperienze di studio compiute all’estero da studenti 
italiani, il MIUR ha ritenuto opportuno fornire, con la nota prot. n. 843 del 10/4/2013, le Linee di indirizzo 
sulla mobilità studentesca internazionale individuale.  
Ad agosto 2014 anche il Dipartimento della Conoscenza della Provincia Autonoma di Trento, a sua volta, ha 
emanato le proprie Linee guida per l’anno di studio all’estero, secondo le quali lo studente, al rientro, deve 
essere valutato con modalità diverse rispetto a quelle previste per gli studenti che hanno frequentato il 
percorso ordinario.  
Le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti per periodi non superiori a un anno scolastico 

e concluse prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono considerate parte integrante dei percorsi di 

formazione e istruzione, sono valide per la riammissione nell’Istituto di provenienza e sono valutate ai fini 

degli scrutini.  

 

Il Liceo Rosmini  

 identifica annualmente docenti tutor con il compito di tenere i contatti con gli studenti durante 
l’esperienza di studio all’estero; 

 definisce, attraverso i Consigli di classe, i contenuti fondamentali per il reinserimento nella classe 
quinta; 

 considera valida, ai fini della carriera scolastica, la frequenza dell’anno scolastico in una scuola 
estera previa ammissione alla classe quarta; 

 
NELLA FASE PRECEDENTE ALLA FREQUENZA ALL’ESTERO  
LO STUDENTE:  

 nel corso del terzo anno, informa il Dirigente scolastico e consegna in segreteria didattica la 
documentazione relativa alla scuola estera che frequenterà; 

 sottoscrive, assieme alla famiglia e al Dirigente scolastico, il “Contratto formativo”; 

 si informa sulle modalità di riammissione nell’Istituto al rientro dall’esperienza estera. 
IL CONSIGLIO DI CLASSE:  

 nomina un docente tutor con il compito di tenere i contatti con lo studente durante il soggiorno 
all’estero; 

 comunica allo studente le modalità di riammissione all’Istituto ed i contenuti fondamentali delle 
singole discipline necessari per affrontare proficuamente la classe quinta; 

 fornisce allo studente suggerimenti e indicazioni di lavoro che permettano di verificare la vicinanza 
dei percorsi e di impostare le eventuali misure utili per entrare in possesso delle conoscenze di base 
indispensabili per la ripresa degli studi al rientro. 

 
NELLA FASE INTERMEDIA, DURANTE IL SOGGIORNO ALL’ESTERO  
LO STUDENTE:  

 mantiene i contatti con il docente tutor per informare periodicamente il Consiglio di classe sui corsi 
svolti e sull’andamento degli studi all’estero; 
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 entro la sessione dei consigli di classe di marzo/aprile, comunica al docente tutor, anche in forma 
provvisoria, il contenuto dei corsi seguiti. 

 
IL DOCENTE TUTOR:  

 tiene i contatti con lo studente; 

 mantiene informato il Consiglio di classe sull’andamento dell’esperienza all’estero dello studente; 

 comunica allo studente le discipline sulle quali verterà il colloquio per l’ammissione alla classe 
quinta e le modalità di svolgimento. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE:  

 stabilisce le materie da sottoporre ad accertamento. Il colloquio verterà su un massimo di quattro 
discipline, privilegiando quelle di indirizzo. La valutazione degli apprendimenti è da intendersi sui 
nuclei fondanti individuati dai docenti delle discipline stesse. 

 
NELLA FASE CONCLUSIVA  
LO STUDENTE:  

 consegna al docente tutor e/o al Dirigente scolastico la documentazione scolastica e i report 
ufficiali di valutazione conseguiti all’estero; 

 sostiene il colloquio per l’ammissione alla classe quinta; 

 qualora il colloquio avesse esito negativo, frequenta i corsi di recupero organizzati nel mese di 
settembre e sostiene le relative verifiche. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE:  

 dopo aver preso visione della documentazione fornita dallo studente, anche in forma provvisoria 
qualora non fosse disponibile in forma definitiva (curricolo frequentato, dettagli circa i contenuti 
delle discipline di insegnamento, valutazione finale della scuola ospitante), individua le materie utili 
(fino ad un massimo di quattro) per integrare le conoscenze già possedute; 

 L’accertamento della preparazione si conclude con l’espressione di una valutazione complessiva, da 
tenersi a settembre, nel periodo che precede l’inizio delle lezioni. L’attribuzione del credito 
scolastico spettante secondo la vigente normativa, sarà formalizzata nel primo consiglio di classe 
utile, di norma entro novembre. 

 
 
Le disposizioni di cui di cui sopra si applicano agli studenti che frequentano all’estero un intero anno 
scolastico (di norma, il quarto anno). 
Per gli studenti che frequentano periodi inferiori all’anno scolastico (semestri con frequenze anche durante 
il nostro periodo estivo oppure trimestri), il rientro nella propria classe avverrà senza particolari 
accertamenti, fatto salvo un breve colloquio conoscitivo, sulla base del quale il consiglio di classe stabilirà 
se sia necessario o meno, per una o più discipline, prevedere indicazioni per un individuale lavoro di 
recupero. 
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