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ANNO FORMATIVO ALL’ESTERO
OGGETTO : protocollo per la gestooe delle richieste degli studeot che ioteodooo usufruire di uo
periodo di studio all’estero per uo aooo scolastcoo
Dal sito del Mioistero dell’Istruziooe, dell’Uoiversità e della Ricerca Dipartieoto per l’Istruziooe
Nota Proto843 DoPoRo 323/98 e Circo Mioo 236/99
"ooil Coosiglio di classe coipeteote acquisisce, diretaieote dalla scuola straoiera che l'aluooo
ioteressato ioteode frequeotare, ioforiaziooi relatve ai piaoi e prograiii di studio che l'aluooo
iedesiio ioteode svolgere ed al sisteia di valutaziooe seguito presso la scuola straoierao Al
teriioe degli studi all'estero, il Coosiglio di classe coipeteote, visto l'esito degli studi coipiut
presso la scuola straoiera ed il risultato dell'eveotuale prova iotegratva, delibera circa la
riaiiissiooe dell'aluooo, coipreso, liiitataieote agli studeot delle scuole secoodarie di secoodo
grado, l'ioseriieoto io uoa delle baode di oscillaziooe del credito scolastco previste dalla vigeote
ooriatvao Coosiderato il sigoificatvo valore educatvo delle esperieoze di studio coipiute
all'estero e l'arricchiieoto culturale della persooalità dello studeote che oe deriva, si iovitaoo,
pertaoto, le isttuziooi scolastche a facilitare per quaoto possibile, oel rispeto della ooriatva del
setore, tale tpologia educatvao"
PREMESSA: è iiportaote essere coosapevoli che partecipare ad esperieoze di studio o foriaziooe
all’estero sigoifica ietere alla prova risorse cogoitve, afeeve e relaziooali ricoofiguraodo valori,
ideottà, coiportaieot e appreodiieoto Essere “straoieri” io uoa faiiglia e io uoa scuola diverse
dalle proprie cootribuisce a sviluppare coipeteoze di tpo trasversale, oltre a quelle più specifiche
legate alle disciplioeo Iiparare a leggere e a utlizzare altri codici, saper ricoooscere regole e priocipi
diversi, iiparare ad orieotarsi al di fuori del proprio aibieote uiaoo e sociale utlizzaodo “le
iappe” di uoa cultura altra che esigooo uo iipegoo che va beo oltre quello richiesto dalla
frequeoza di uo ooriale aooo di studio
PERIODO DI SVOLGIMENTO CONSIGLIATO : pur ooo esseodo previsto uo aooo specifico io cui
svolgere il periodo foriatvo, per ragiooi legate ai prograiii di iosegoaieoto della scuola italiaoa
e sulla base delle iodicaziooi ricevute dai doceot, l'aooo geoeralieote iodicato (e scelto) per la
frequeoza all'estero è il quarto della scuola superioreo

PRIMA DELLA PARTENZA
Lo studeote è teouto a dare per iscrito teipestva coiuoicaziooe al proprio Coordioatore di
classe, che provvederà ad ioforiare il Coosiglio, che potrà aoche espriiere uoa valutaziooe a
riguardo, e le eveotuali figure respoosabili della Mobilità Ioteroaziooaleo
Priia della parteoza lo studeote sotoscriverà uo “cootrato foriatvo” o learning agreement dove
si iipegoerà a teoere ioforiata la scuola sulle disciplioe e studiate oella scuola estera e dei risultat
via via cooseguito Deto cootrato, predisposto dal Coosiglio di classe, deve essere sotoscrito dal
Dirigeote Scolastco, dalla faiiglia e dallo studeoteo
L’Isttuto Boscardio , a sua volta, si iipegoerà traiite il coordioatore o la figura respoosabile della
Mobilità, a foroire le ioforiaziooi oecessarie per uo proficuo reioseriieoto dell’aluoooo
Noo si coosiglia allo studeote ooo aiiesso alla classe quarta (o eveotualieote alla classe terza) la
partecipaziooe a tale esperieozao Nel caso dovesse partecipare dovrà, al rieotro, ripetere la classe io
cui allo scrutoio aveva riportato uo giudizio oegatvoo
DURANTE L’ANNO ALL’ESTERO
COMPITI DELLA SCUOLA - il Coosiglio di Classe io sede di scrutoio delibererà, se oecessario, le
disciplioe da iotegrare iediaote uo colloquio da efetuarsi al rieotro dall’aooo all’estero e io
coocoiitaoza degli esaii di recuperoo Al teriioe dell’esperieoza all’estero è coipito del Coosiglio
di classe valutare il percorso foriatvo parteodo da uo esaie della docuieotaziooe rilasciata
dall’isttuto straoiero e preseotata dall’aluooo per arrivare ad uoa verifica delle coipeteoze
acquisite rispeto a quelle atese coie iodicato oel Cootrato foriatvoo
Le lioee di iodirizzo sulla iobilità studeotesca ioteroaziooale iodividuale del protocollo iioisteriale
oo843 dicooo che "io ogoi caso escluso che la scuola possa sotoporre l’aluooo ad esaii di idooeità
che sooo previst dall’ordioaieoto per altre casistcheo"
COMPITI DELLO STUDENTE : duraote l’aooo all’estero lo studeote raccoglie i coipit, le
esercitaziooi e i docuieot prodoe all’estero che poi illustrerà al CdC al suo rieotroo L’isttuto
Boscardio ioteode aoche valutare e valorizzare gli appreodiieot ooo foriali ed ioforiali, oooché
le coipeteoze trasversali acquisite dagli studeot partecipaot a soggioroi di studio o foriaziooe
all’esterooo
AL RIENTRO
QUALI DISCIPLINE VANNO INTEGRATE: E’ iolto probabile uoa certa discrepaoza tra le disciplioe
previste dall’IIS Boscardio e quelle studiate all’esteroo Al teriioe dell’esperieoza all’estero è
coipito del Coosiglio di classe valutare il percorso foriatvo parteodo da uo esaie della
docuieotaziooe rilasciata dall’isttuto straoiero e preseotata dall’aluooo per arrivare ad uoa verifica
delle coipeteoze acquisite rispeto a quelle atese coie iodicato oel Cootrato foriatvoo Il
Coosiglio di classe ha la respoosabilità ultia di ricoooscere e valutare le coipeteoze acquisite e
deliberare su di uoa eveotuale iotegraziooe che dovrà riguardare solo le disciplioe ooo seguite
all’estero e verterà esclusivaieote sui cooteout e le coipeteoze riteout iodispeosabili per
afrootare l’aooo scolastco successivoo Si traterà di uo colloquio e ooo di prove scrite sui saperi
esseoziali di ooo più di tre disciplioe coiuoicate allo studeoteo

Per eveotuali altre disciplioe si può prevedere uo teipo aggiuotvo di recupero io itoere e/o la
frequeoza ad aevità aggiuotve utli al recupero (sportello, peer to peer ecco) duraote l’esperieoza
all’estero coosideraodola oella sua globalità e valorizzaodooe i puot di forzao Tale valutaziooe
periete di defioire il credito scolastco dell’aluooo oell’aibito delle relatve baode di oscillaziooe
previste dalla vigeote ooriatva
ASSEGNAZIONE CREDITI SCOLASTICI : il colloquio iotegratvo ha lo scopo di perveoire ad uoa
valutaziooe globale, che teoe cooto aoche della valutaziooe espressa dall’isttuto estero sulle
iaterie coiuoi ai due ordioaieoto Tale valutaziooe periete di defioire il credito scolastco
dell’aluooo oell’aibito delle relatve baode di oscillaziooe previste dalla vigeote ooriatvao
RESTITUZIONE : Gli studeot rieotrat dalla iobilità scolastca potraooo raccootare ai coipagoi e
coodividere coo agli studeot ioteressat all’aooo all’estero, l’esperieoza vissuta e l’iiportaote
arricchiieoto culturale foriatvo e lioguistco acquisitoo
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