
Agli studenti in rientro dal Programma di Mobilità Studentesca si ricorda quanto segue: 

• compatibilmente con le date di rientro dall’estero, inoltrare in segreteria didattica (anche via mail) 
la richiesta di partecipazione ai corsi di recupero estivi attivati dalla scuola. Il calendario effettivo 
dei corsi verrà pubblicato sul sito della scuola a partire da giugno p.v.. 

• produrre in segreteria didattica tutta la documentazione, in originale e tradotta in italiano, rilasciata 
dalla scuola frequentata all’estero (certificato di frequenza e pagelle con Apostille del Notary della 
scuola frequentata, giudizi, attestati di merito, programmi e contenuti svolti). 

• ritirare presso la segreteria didattica la scheda relativa al colloquio* di settembre con l’elenco degli 
argomenti richiesti per le discipline di indirizzo (la data del colloquio verrà pubblicata sul sito della 
scuola). 

• consultare il sito per le indicazioni relative al lavoro estivo assegnato nelle varie discipline per la 
classe di appartenenza. 

 

 

*cfr. Protocollo di Ammissione, Regolamento della mobilità studentesca internazionale individuale, approvato dal Collegio dei Docenti in data 
15/05/18 : 

Art. 7 Al termine dell'esperienza all'estero sarà compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della 
documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno, per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite considerando 
l’esperienza nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza. Il Consiglio di classe predisporrà gli eventuali interventi educativi e didattici ritenuti 
necessari recupero degli apprendimenti indispensabili per una efficace frequenza del successivo anno scolastico e ne definirà i tempi e le modalità.  
 
Art. 8 Il Consiglio di classe, prima di ammettere direttamente l’allievo alla classe successiva, lo sottoporrà a un colloquio volto a valorizzare 
l’esperienza di studio svolta all’estero. Lo studente dovrà esporre una sintetica relazione sull’esperienza scolastica nel suo complesso e i docenti 
potranno richiedere brevi chiarimenti sulle discipline affrontate. I docenti del consiglio di classe indicheranno due argomenti nell’ambito dei nuclei 
fondanti le due discipline di indirizzo sui quali gli alunni risponderanno a domande nel corso del colloquio. La valutazione finale dovrà tener conto 
del giudizio espresso dall’istituto estero e considerare gli apprendimenti non formali e informali, nonché le competenze trasversali acquisite dagli 
studenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell’alunno nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente 
normativa. Il credito formativo verrà riconosciuto in base alla relazione della scuola ospitante, secondo il criterio che viene adottato per le altre 
iniziative già riconosciute dal Liceo. L’anno all’estero comporta il riconoscimento allo studente che partecipa al programma di 40 ore di Alternanza 
Scuola Lavoro, in analogia con un periodo di attività presso un ente o un’azienda pari ad una settimana. 
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