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PROTOCOLLO DI REINSERIMENTO DEGLI STUDENTI CHE
FREQUENTANO PERIODI FORMATIVI ALL’ESTERO
1. Prima della partenza i docenti di tutte le materie identificano il programma minimo della
disciplina e lo consegnano in segreteria e 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.
3. Lo studente, al proprio rientro, è invitato a frequentare i corsi di recupero estivi per le materie
che non ha seguito o che sono state svolte parzialmente.
4. All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di classe organizza un colloquio con lo studente per
una prima valutazione dell’esperienza.
5. I docenti del Consiglio di Classe provvedono a confrontare il piano di studi straniero con quello
della classe frequentata e verificano quali materie non sono state seguite o hanno contenuti
diversi da quelli programmati nel nostro Istituto.
6. Nel primo Consiglio di classe i docenti identificano le materie che lo studente deve recuperare,
in quanto non presenti nel curricolo straniero o prive di valutazione o con contenuti diversi da
quelli previsti dal sistema scolastico italiano e fissano i contenuti essenziali e funzionali al
programma della classe successiva.
7. Per queste materie il Consiglio di classe organizza, entro la fine del trimestre, un calendario di
verifiche scritte che lo studente è tenuto a svolgere.
8. Nel corso dello scrutinio del trimestre si procede all’attribuzione del credito scolastico dell’anno
frequentato all’estero secondo le seguenti modalità:
 se lo studente è privo di valutazioni conseguite all’estero si assegna in base alla media dei voti
riportati nelle verifiche scritte svolte al rientro;
 se lo studente presenta alcune valutazioni conseguite all’estero si assegna in base alla media
calcolata con queste valutazioni e con i voti riportati nelle verifiche scritte svolte al rientro per
le materie mancanti;
 in alternativa a entrambi i casi è possibile assegnare il punteggio minimo previsto dalla fascia
della sufficienza

