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  Adempimenti per gli studenti che compiono esperienze di studio all’estero di durata annuale 

Quando Chi Che cosa  

 

Prima della partenza 

 

Genitori degli 

studenti che 

intendono avvalersi 

della mobilità 

Presentano richiesta al Dirigente scolastico, 

fornendo un’ampia informativa sull’istituto scolastico 

che sarà frequentato, sui relativi programmi e sulla 

durata della permanenza, in modo tale che l’Istituto 

sia messo in grado di conoscere il percorso di studio 

che sarà effettuato all’estero.  

  

 

Consiglio di classe 

Individua il docente di riferimento – tutor- con cui lo 

studente mantiene i contatti durante la sua 

permanenza all’estero e ne comunica per iscritto il 

nominativo alla segreteria didattica attraverso il 

coordinatore di classe. 

Predispone il piano di apprendimento ovvero un 

percorso essenziale di studio nel quale sono 

esplicitati i contenuti disciplinari utili per frequentare 

la classe successiva al rientro in Italia. 

Durante l’esperienza di 

studio all’estero 

Studente Mantiene periodici contatti con il docente tutor per 

essere aggiornato sullo sviluppo del programma 

effettivamente svolto dalla classe di appartenenza. 

 

 

 

 

Al termine dell’esperienza di 

studio all’estero 

Studente Consegna alla segreteria didattica con traduzione 

certificato di frequenza rilasciato dalla scuola 

straniera comprensivo delle valutazioni conseguite 

nelle singole materie; materie svolte con relativi 

programmi.  

Sostiene verifiche scritte e/o orali sulle discipline 

non oggetto dell’esperienza di studio all’estero.  

Le verifiche riguarderanno i contenuti essenziali 

delle discipline e le competenze utili per frequentare 

la classe successiva, sulla base del piano di 

apprendimento redatto prima della partenza.  

Sostiene verifiche scritte e/o orali sui contenuti 

essenziali non svolti e le competenze utili per 

frequentare la classe successiva relativamente alle 

discipline comuni ai due ordinamenti, sulla base del 

piano di apprendimento redatto prima della 

partenza. 

Come precisato dal MIUR nella nota prot. n. 843 del 

10 aprile 2013, lo studente non può essere 

sottoposto ad esame di idoneità.   

N.B. Viene comunque ammesso alla classe 

successiva. 



Al termine dell’esperienza di 

studio all’estero e prima 

dell’avvio dell’anno 

scolastico 

Consiglio di classe Esamina la documentazione consegnata.  

Valuta le competenze acquisite dallo studente 

durante l’esperienza di studio all’estero.  

Accerta, mediante prove scritte e/o orali, la 

preparazione dello studente relativamente alle 

discipline non oggetto di studio durante l’esperienza 

all’estero e ai contenuti essenziali non svolti 

relativamente alle discipline comuni ai due 

ordinamenti, al fine di pervenire ad una valutazione 

globale, che tiene conto anche della valutazione 

espressa dalla scuola straniera. Le prove 

riguarderanno i contenuti essenziali delle discipline 

e le competenze indispensabili per frequentare la 

classe successiva, sulla base del piano di 

apprendimento redatto prima della partenza.  

Attribuisce il credito scolastico nell’ambito delle 

relative bande di oscillazione previste dalla vigente 

normativa sulla base di una valutazione ‘globale’ che 

tiene conto sia della valutazione della scuola 

straniera sia delle prove scritte e/o orali di cui sopra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adempimenti per gli studenti che compiono esperienze di studio all’estero della durata di alcuni mesi.  

Quando Chi Che cosa  

 

 

 

Prima della partenza 

 

Genitori degli studenti 

che intendono avvalersi 

della mobilità 

Presentano richiesta al Dirigente scolastico, fornendo 

un’ampia informativa sull’istituto scolastico che sarà 

frequentato, sui relativi programmi e sulla durata della 

permanenza, in modo tale che l’Istituto sia messo in 

grado di conoscere il percorso di studio che sarà 

effettuato all’estero.  

 

 

Consiglio di classe 

Individua il docente di riferimento – tutor- con cui lo 

studente mantiene i contatti durante la sua permanenza 

all’estero e ne comunica per iscritto il nominativo alla 

segreteria didattica attraverso il coordinatore di classe. 

Predispone il piano di apprendimento ovvero un 

percorso essenziale di studio nel quale sono esplicitati i 

contenuti disciplinari utili per frequentare la classe 

successiva al rientro in Italia. 

Durante l’esperienza 

di studio all’estero 

Studente Mantiene periodici contatti con il docente tutor per 

essere aggiornato sullo sviluppo del programma 

effettivamente svolto dalla classe di appartenenza. 

Al termine 

dell’esperienza di 

studio all’estero 

Studente Consegna alla segreteria didattica con traduzione:  

certificato di frequenza rilasciato dalla scuola straniera 

comprensivo delle valutazioni conseguite nelle singole 

materie; 

materie svolte con relativi programmi. 

Sostiene verifiche scritte e/o orali sulle discipline non 

oggetto dell’esperienza di studio all’estero.  

Le verifiche riguarderanno i contenuti essenziali delle 

discipline, sulla base del piano di apprendimento redatto 

prima della partenza.  

Al termine 

dell’esperienza di 

studio all’estero 

Consiglio di classe Esamina la documentazione consegnata.  

Valuta le competenze acquisite dallo studente 

durante l’esperienza di studio all’estero.  

Accerta, mediante prove scritte e/o orali, la 

preparazione dello studente relativamente alle discipline 

non oggetto di studio durante l’esperienza all’estero Le 

prove riguarderanno i contenuti essenziali delle 

discipline, sulla base del piano di apprendimento redatto 

prima della partenza.  

Ai fini della valutazione intermedia, relativamente alle 

discipline comuni ai due ordinamenti, delibera i voti sulla 

base di quanto certificato dalla scuola straniera; 

relativamente alle discipline non comuni ai due 

ordinamenti delibera i voti sulla base della verifica 

dell’apprendimento dei contenuti essenziali.  

 

 

 



Adempimenti per gli studenti provenienti dall’estero che compiono esperienze di studio di breve 

periodo presso il Liceo Torricelli-Ballardini.  

 

Quando  Chi  Che cosa  

 

 

Prima dell’arrivo dello 

studente 

Dirigente Scolastico, 

coadiuvato dal 

coordinatore di indirizzo 

Individua la classe in cui inserire lo studente.  

Consiglio di classe Individua il docente di riferimento – tutor- e ne 

comunica per iscritto il nominativo alla segreteria 

didattica attraverso il coordinatore di classe. 

Tutor Prepara la classe all’accoglienza dello studente  

 

Durante la 

permanenza dello 

studente  

Consiglio di classe, sotto 

la supervisione del tutor 

Predispone il piano di apprendimento ovvero un 

percorso di studio adeguato alle conoscenze linguistiche 

e alle competenze dello studente e calibrato sui suoi 

reali interessi e abilità.  

Verifica l’attuazione e l’efficacia del piano di 

apprendimento 

Tutor Mantiene i contatti con la famiglia ospitante  

Al termine dell’ 

esperienza di studio 

dello studente  

Consiglio di classe Certifica le competenze acquisite dallo studente.  

 


