STUDENTI IN MOBILITA’ INTERNAZIONALE
(per un semestre o per l’intero anno scolastico)
REGOLAMENTO
(delibera del collegio docenti 08.10.2014)
1. MOBILITA’
a) Nell’a.s. lo studente e la famiglia comunicano al coordinatore di classe o a un docente della
classe la scelta della mobilità: luogo, periodo, scuola, recapito.
b) il coordinatore di classe (o altro docente del CC, tutor) in un colloquio con lo studente e un
genitore prima della partenza definisce le modalità di rapporto con la scuola durante il periodo
previsto.
c) il coordinatore di classe consegna allo studente la documentazione: il profitto scolastico e i
programmi preventivi - o, se indisponibili, i programmi consuntivi - di tutte le discipline dell’a.s.
di mobilità e rinvia per ogni ulteriore riferimento ai curricoli d’Istituto.
d) Lo studente è tenuto a fornire report e mantenere rapporti didattici almeno bimestrali con il
docente tutor con le modalità decise dal docente (email, chat, skype…)

2. RIENTRO
a) Entro 10 gg dal rientro, lo studente o un genitore consegnano al tutor, eventualmente tramite la
Segreteria alunni del Liceo, titolo o attestato finale del periodo all’estero e copia dei programmi
dettagliati e delle valutazioni riportate in tutte le discipline frequentate.
b) Il tutor, in base alla documentazione, sentiti i docenti delle materie coinvolte, procede alla
valutazione della congruenza del percorso scolastico e definisce su quali discipline o parti di
materie/programmi lo studente debba svolgere le prove di riammissione. Di tale valutazione il
tutor dà comunicazione scritta al consiglio di classe
c) Il tutor, entro il 30 giugno, fa pervenire allo studente o alla famiglia copia dei
programmi disciplinari conclusivi (con indicazione dei contenuti irrinunciabili) per tutte le
materie che il tutor ha segnalato, quale indicazione di studio in vista della riammissione.

3. RIAMMISSIONE
a) Il consiglio di classe dell’a.s. in corso, prima del 31 agosto
– Esamina l’esito degli studi compiuto all’estero
– Definisce la tipologia e i contenuti della prova integrativa:
o 1 eventuale prova scritta su una disciplina d’indirizzo (o pluridisciplinare) su decisione
del CC
o un colloquio sull’esperienza personale (anche al fine di individuare eventuali carenze da
recuperare sui contenuti irrinunciabili per la prosecuzione dell’anno scolastico)

b) Lo studente sostiene, al suo rientro (se mobilità di un semestre) oppure di norma entro
l’inizio delle lezioni, le prove decise dal Consiglio di Classe al punto a)
c) La prova scritta è valutata dall’insegnante della disciplina e comunicate al coordinatore di
classe prima del colloquio, ove viene comunque e formalmente deliberata la riammissione
d) Il tutor comunica allo studente le carenze registrate e le modalità di recupero .
e) La delibera la riammissione comprende anche la determinazione del credito scolastico
relativo all’anno compiuto all’estero che non potrà risultare minore del credito relativo al
precedente anno scolastico. Il punteggio del Credito scolastico viene comunicato
formalmente allo studente interessato da parte della segreteria alunni entro 5 gg
dall’assegnazione.

