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Circ. n. 486 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

 

Oggetto: Mobilità estero degli studenti 

 

A seguito della dichiarazione di pandemia emessa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli 

enti che operano nell’ambito della mobilità studentesca individuale hanno dovuto modificare i 

contratti stipulati con le famiglie e gli alunni che avevano deciso di trascorrere un periodo di 

studi all’estero.  

Per quanto concerne gli studenti della nostra scuola, coinvolti in questo progetto, si precisa 

che: 

- alcuni sono rientrati anticipatamente. La loro esperienza didattica è stata dichiarata conclusa 

e la documentazione finale ufficiale sarà trasmessa agli interessati nei prossimi mesi; 

- un’alunna è rientrata anticipatamente, ma continua a seguire le lezioni erogate dall’istituto 

estero in modalità on-line. Tale studentessa completerà presumibilmente la propria esperienza 

scolastica con una certificazione o report finale ufficiale a cura della scuola estera; 

- un’alunna non è rientrata in Italia e continua in presenza o in remoto la propria esperienza 

scolastica all'estero. 

 

Per la studentessa che sta continuando il percorso formativo nello Stato che la ospita, 

rimangono invariate le direttive esplicitate nel patto formativo, con l’invito a mantenere i 

contatti con la scuola italiana, con il referente per la mobilità studentesca prof. Giuseppe 

Micera, con il coordinatore di classe ed i docenti della classe.  

 

Per gli studenti per i quali l’esperienza all’estero si è conclusa anticipatamente, è compito del 

Consiglio di Classe:  

 analizzare l’eventuale documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata 

dall’alunno;  

 verificare le competenze acquisite concordate con il Consiglio di Classe prima della partenza, 

in considerazione delle variazioni intervenute a seguito dell’emergenza sanitaria;  

 riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l’esperienza all’estero valorizzandone 

i punti di forza;  

 definire un “piano di apprendimento individualizzato” che accompagni e faciliti il rientro 

nella classe di appartenenza e che venga concordato dopo opportune interazioni tra i docenti, 

la famiglia e lo studente. 
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Al fine di rendere operativo il piano di apprendimento individualizzato, si prospettano i seguenti 

casi:  

 

1. la scuola straniera ha interrotto le attività didattiche a causa della pandemia: l’alunno è 

reinserito nella classe di appartenenza, frequenta le lezioni in didattica a distanza e 

svolge le attività concordate nel piano di apprendimento individualizzato. Tuttavia gli 

alunni, pur seguendo regolarmente le lezioni del nostro Liceo in remoto, saranno 

impossibilitati a dimostrare le loro competenze in tutte le materie curricolari, 

soprattutto in quelle che non erano comprese nel piano di studi presso l’istituto 

all’estero. I docenti dovranno quindi concordare con il singolo alunno un percorso 

essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza 

dell’anno successivo, evitando di richiedere allo studente l’intera gamma di argomenti 

prevista dalla programmazione elaborata per l’intera classe. Sarà possibile avviare, in 

queste ultime settimane di scuola, la valutazione di alcuni contenuti. Tale processo si 

concluderà nel trimestre del prossimo anno scolastico. 

 

2. la scuola straniera sta proseguendo le attività con la didattica a distanza sino alla 

conclusione dell’anno scolastico: se lo studente decide di frequentare le lezioni a 

distanza della scuola straniera, è opportuno che il nostro Liceo sottoscriva con la scuola 

straniera un accordo sulle modalità di conclusione e valutazione dell’esperienza. Gli 

studenti, coinvolti nella frequenza in remoto della scuola estera, non possono seguire 

contemporaneamente anche tutte le lezioni erogate dai rispettivi Consigli di classe. 

Tuttavia, previa loro esplicita richiesta, gli alunni potranno partecipare ad alcune attività 

della nostra DaD, in qualità di uditori. La valutazione delle conoscenze dei nuclei 

fondanti delle singole discipline sarà posticipata al trimestre del prossimo anno 

scolastico. 

 

3. la scuola straniera di provenienza ha dichiarato concluso l’anno scolastico e ha rilasciato 

una valutazione finale: il Consiglio di classe analizza la documentazione e valuta gli 

elementi per definire le eventuali modalità di recupero degli apprendimenti curricolari, 

sempre attraverso lo strumento del piano di apprendimento individualizzato. 
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In particolare, il Consiglio di classe, nello scrutinio di gennaio 2021, avrà la responsabilità di: 

- analizzare le valutazioni proposte dall’Istituto estero e integrarle con quelle effettuate 

dai singoli insegnanti; 

- definire il credito scolastico dell’alunno nell’ambito delle relative bande di oscillazione 

previste dalla vigente normativa (art. 15 del D.Lgs. n. 62 del 2017). 

 

Alla valutazione concorreranno, oltre alle specifiche conoscenze disciplinari, le competenze 

trasversali e interculturali acquisite dagli alunni partecipanti a esperienze di studio o 

formazione all’estero.  

 

 

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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