LICEO D’ARCONATE E D’EUROPA
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ANNO DI STUDIO ALL’ESTERO

STATUTO
Il Liceo d’Arconate e d’Europa riconosce l’importanza e la valenza formativa di un periodo di studio
all’estero.
Normativa di riferimento:

•
•
•
•

Testo Unico D.L. 297/94, art. 192,c.3
C.M. 181/97
C.M. 236/99
DPR.275/1999

•

Nota Prot.843, 10/04/2013

I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e
straniere ovvero sulla base di iniziative di singoli alunni che possono avvalersi di agenzie formative
specifiche (es: Intercultura, Navigando, Trinity, Wep, Bec, EF etc.).
In relazione all’esigenza di definire i criteri di riconoscimento del periodo di studio all’estero, si precisa
quanto segue:
1. Il Dirigente scolastico assegnerà ad ogni studente un referente/docente tutor, solitamente il
coordinatore o un docente del Consiglio di classe, con il compito di tenere contatti, ricevere
informazioni sull’attività svolta all’estero e comunicare le discipline oggetto degli esami
integrativi che avranno luogo a settembre.
2. Lo studente di terza che intenda frequentare il quarto anno all’estero:
a) deve darne comunicazione preventiva alla segreteria didattica entro Febbraio (all. 1) e
chiedere contestualmente il parere del Consiglio di classe il quale, presa visione della
richiesta di frequentare un anno o un semestre all’estero, esprime un parere preliminare favorevole o contrario - sull’opportunità di tale esperienza, tenendo in considerazione
l’andamento scolastico dello studente e le eventuali difficoltà di reinserimento per l’anno
successivo.
b) deve essere ammesso al quarto anno senza sospensione di giudizio. In presenza di una
sospensione di giudizio, l’alunno deve saldare il/i debito/i entro luglio, comunque
prima della partenza per il nuovo istituto. In caso contrario non potrà frequentare
l’anno di studio all’estero;
c) deve presentare il modulo di conferma (All. 2) presso la segreteria didattica entro e non
oltre il 30 giugno dell’anno scolastico precedente la partenza
d) deve mantenere costanti i rapporti con il tutor, facendogli pervenire i piani di studio dei
corsi annuali o semestrali che intende seguire e comunicandogli ogni informazione utile
sull’andamento scolastico e le valutazioni intermedie conseguite (tramite strumenti idonei
quali la posta elettronica e programmi di messaggistica come Skype);
e) deve impegnarsi a svolgere, durante il soggiorno presso la nuova istituzione scolastica o
durante le successive vacanze estive, il programma relativo agli argomenti indicati dai
docenti come “irrinunciabili”, con particolare riguardo per quelli attinenti alle discipline non
studiate durante l’anno di frequenza all’estero.

A settembre, prima dell’avvio dell’anno scolastico, l’alunno dovrà sostenere gli esami integrativi relativi al
programma sopra indicato.
Il superamento di tali esami costituirà condizione imprescindibile per l’ammissione alla classe quinta.
Per l’ammissione all’ultimo anno è necessaria, inoltre, la valutazione positiva dell’esperienza di studio
all’estero. A tal proposito, l’alunno rientrante deve presentare l’attestato di frequenza e la pagella finale
rilasciati dall’istituto presso cui ha seguito le lezioni.
A settembre il Consiglio di classe attribuirà il credito scolastico della classe quarta considerando la
valutazione della scuola estera (ricondotta in decimi) e la valutazione degli argomenti “irrinunciabili”.
Il Dirigente scolastico
Prof.Ermanno Puricelli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

L’alunno che intenda frequentare un anno scolastico presso una scuola all’estero deve
impegnarsi a rispettare tutte le seguenti procedure e le scadenze fissate dal Liceo d’Arconate e
d’Europa:
28/29 FEBBRAIO (anno precedente la partenza): lo studente comunica l’intenzione di frequentare
l’anno successivo all’estero e chiede il parere del Consiglio di classe (All. 1).
30 GIUGNO (anno precedente la partenza): lo studente conferma la decisione presentando il relativo
modulo presso la segreteria didattica (All. 2).
15 DICEMBRE: lo studente che frequenta l’anno all’estero deve far pervenire ai suoi insegnanti italiani
i programmi dei corsi annuali o semestrali che intende seguire (I semestre). Con una seconda
comunicazione invierà i programmi dei corsi del II semestre non appena ne verrà a conoscenza.
15 FEBBRAIO: il Liceo comunica allo studente il programma disciplinare delle materie oggetto
dell’esame integrativo stilato in base agli argomenti irrinunciabili stabiliti dai dipartimenti e approvati
dal Collegio dei Docenti.
31 MAGGIO: la famiglia dello studente presenta la domanda per gli esami integrativi (All.3)
31 LUGLIO: al suo rientro lo studente deve consegnare in segreteria didattica le valutazioni finali (ed
eventualmente quelle intermedie).

-----------------------------------------------------------------------------TAGLIANDO DA RESTITUIRE

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ___________________________________________________________________
classe _________________ dichiaro di aver preso visione dello Statuto relativo all’anno di studio all’estero
e di accettarne le condizioni.

Data ______________

Firma dell’alunno___________________________ Firma del genitore ____________________ _______

