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PROTOCOLLO DI REINSERIMENTO DEGLI STUDENTI CHE 

FREQUENTANO PERIODI FORMATIVI ALL’ESTERO  
 

1. Entro lo scrutinio di giugno dell’anno precedente la partenza (classe terza), tutti i docenti del consiglio 

di classe devono presentare il loro piano di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la 

frequenza dell’anno successivo, da consegnare al docente tutor che provvederà a trasmetterlo allo 

studente.  

2. Lo studente, al proprio rientro, deve produrre il piano di studi seguito all’estero, con l’indicazione delle 

materie e possibilmente con i programmi svolti e le relative valutazioni. Tali comunicazioni devono 

essere consegnate al tutor entro fine giugno, in modo che il tutor possa raccogliere il materiale e 

trasmetterlo ai colleghi in tempo utile per le programmazioni di settembre 

3. Lo studente, se il rientro avviene in tempo utile, è invitato a frequentare i corsi di recupero estivi per le 

materie che non ha seguito o che sono state svolte parzialmente. In caso rientri in corso d’anno, è 

invitato a frequentare le lezioni come uditore. 

4. Per le materie non svolte o solo parzialmente, il Consiglio di classe organizza, entro il 15 di settembre, 

un calendario di verifiche scritte e/o colloqui orali che lo studente è tenuto a svolgere. I colloqui o le 

prove non sono volte a penalizzare lo studente, ma a permettere un buon avvio dell’anno scolastico e 

una corretta valutazione delle competenze acquisite 

5. Nel corso dello scrutinio del primo quadrimestre, si procede all’attribuzione del credito scolastico 

dell’anno frequentato all’estero secondo le seguenti modalità: 

• come per ogni altro studente, il credito risulta dalla media dei voti in rapporto alla relativa tabella di 

riferimento: tali valutazioni riguarderanno sia le discipline integrate (vedi sopra modalità e tempi) 

sia quelle svolte e valutate all’estero, opportunamente convertite, se necessario, al sistema numerico 

da 1 a 10.  

• in mancanza di sufficienti elementi di valutazione, in base alla normativa reperibile nell’O. M. degli 

esami di stato, è possibile assegnare il punteggio minimo previsto dalla fascia della sufficienza 

6. E’ designato come tutor di classe il docente di Inglese, il quale tiene contatti costanti al fine di 

monitorare a distanza e fissa scadenze con lo studente (n 2 o 3 per un anno ). Durante questi 

appuntamenti si verifica ed eventualmente si supporta il lavoro che lo studente sta svolgendo. 

  



  

 

 
 
 
 
 
 
         


