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Circ. n. 137 

Agli Studenti del triennio 
Ai Docenti 

 

Oggetto: Periodo di studi all’estero_Alternanza Scuola Lavoro all’estero 

MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE 

ALUNNI DEL III ANNO 

Gli alunni del terzo anno, che intendono frequentare un periodo di studio all’estero nell’anno 

scolastico 2019/20, sono cortesemente invitati a comunicare la loro scelta al Prof. Micera, 

indicando la destinazione, il periodo scelto, la durata (da un bimestre ad un anno) e 

l’organizzazione di riferimento.  

Si ricorda che è comunque opportuno avviare un confronto con gli insegnanti del proprio 

Consiglio di Classe per un preliminare e utile parere circa il proprio progetto di studio.  

ALUNNI DEL V ANNO 

Gli alunni del quinto anno che hanno frequentato, nell’a.s. 2017/2018, un anno o il semestre 

finale all’estero e che quindi non sono stati scrutinati a giugno, devono necessariamente 

assicurarsi di aver consegnato in segreteria didattica la documentazione della Scuola estera, 

che attesti la frequenza e la valutazione finale. In assenza di tali documenti non sarà possibile, 

in occasione degli scrutini di gennaio, procedere alla valutazione formale e all’attribuzione del 

credito del IV anno. I documenti originali, se non in lingua inglese, dovranno essere tradotti, a 

cura degli alunni, in lingua italiana per l’opportuna disamina. 

 

Si rende noto che il nostro Istituto non si avvale di operatori o agenzie specializzate nel settore 

della Mobilità Studentesca Internazionale Individuale che rimane, quindi, un progetto a cura 

delle famiglie e che la Scuola è pronta a recepire nel rispetto delle normative vigenti. Si 

rimanda alla lettura della Nota M.I.U.R. n° 843 del 10 aprile 2013 che definisce la validità, per 

gli studenti, delle “esperienze di studio all’estero”, considerate parte integrante dei percorsi 

di formazione e istruzione, regolamentandone il riconoscimento, ai fini della riammissione nella 

scuola italiana. 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL’ESTERO 

Gli alunni che intendono svolgere un programma di Alternanza Scuola Lavoro all’estero, 

tramite una organizzazione o pianificando lo stage autonomamente, sono altresì invitati a 

comunicare la propria scelta al Prof. Micera, indicando il totale delle ore previste, il periodo 
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scelto, l’organizzazione di riferimento o, nel caso di contatti personali, il numero internazionale 

del Registro delle Società (Registered Company Number) dell’attività commerciale individuata, 

senza il quale non sarà possibile convalidare le ore svolte. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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