
FREQUENZA ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO 

Gli studenti italiani che scelgono di trascorrere un anno all’estero iscrivendosi ai programmi di mobilità 
internazionale devono: 
1) essere promossi alla classe quarta senza debito formativo 
2) impegnarsi a scegliere all’estero i corsi più coerenti con i programmi del curricolo italiano; 
3) impegnarsi a recuperare , durante il soggiorno all’estero e/o durante le vacanze estive, i 
programmi delle discipline non studiate all’estero. 

PRIMA DELLA PARTENZA lo studente riceverà  un syllabus concordato dai dipartimenti, indicante i 
contenuti essenziali propedeutici alla frequenza dell’anno successivo alla esperienza all’estero, le 
conoscenze /competenze indispensabili e le indicazioni di lavoro per un efficace reinserimento in classe.  
Gli studenti interessati alla mobilità riceveranno  tale documento da un docente di riferimento ( tutor o 
coordinatore di classe) indicato dallo stesso Consiglio di classe   con cui lo studente e i genitori potranno 
tenersi in contatto.  
DURANTE LA PERMANENZA all’estero lo studente  si impegna a restare in contatto con il docente di 
riferimento nominato dal Consiglio di Classe e a scambiare reciproche informazioni con la classe di 
provenienza e seguire lo studio delle discipline svolte nella scuola italiana 

RIAMMISSIONE AL LICEO CLASSICO “DANTE ALIGHIERI” 

Al rientro dall’esperienza all’estero lo studente dovrà presentare immediatamente dopo il suo arrivo in 
Italia: 
certificato di frequenza rilasciato dalla scuola estera 
materie svolte con i relativi programmi 
giudizi e valutazioni nelle singole discipline. 

PROVE INTEGRATIVE AL RITORNO DAL SOGGIORNO ALL’ESTERO 

A) Dopo un soggiorno all’estero inferiore all’anno scolastico, lo studente sostiene delle interrogazioni 
entro il primo mese di frequenza in Italia, previo accordo con i docenti, sulla parte di programma non 
svolta in classe in Italia.  
B) Dopo un soggiorno all’estero di un anno scolastico, lo studente deve sostenere con i docenti del 
proprio consiglio di classe per l’assegnazione del credito scolastico : 
1. un accertamento scritto di greco e di latino; 
2. un colloquio orale costituito di due parti: 
a) relazione di non più di 15 minuti sulla propria esperienza all’estero  anche accompagnata da una 
presentazione multimediale 
b) colloquio multidisciplinare su tutte le discipline del curricolo del liceo che non hanno fatto parte del 
Piano di studi all’estero e sulla base delle indicazioni contenute nel syllabus concordato dai dipartimenti, 
ricevuto prima della partenza.  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO) 



Gli studenti in mobilità internazionale e gli studenti che svolgono un periodo di formazione all’estero, 
come previsto dal comma 35-L.107/15, potranno far valere le attività in funzione all’adempimento 
dell’obbligo di Alternanza Scuola-Lavoro.  
Gli studenti a tal proposito dovranno presentare i seguenti documenti rilasciati dalla scuola di accoglienza 
e/o dall’agenzia o Ente promotore del progetto di mobilità: 
1.  dichiarazione della permanenza all’estero con l’indicazione del luogo e del periodo; 
2. dichiarazione di attività riconducibili all’alternanza scuola/lavoro svolte durante il periodo all’estero; 
3. certificazione delle competenze acquisite; 

competenze certificabili: 

esercizio della propria autonomia 
attitudine al team working 
assunzione di responsabilità 
interculturalità 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Art. 192 comma 3 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 
Nota MIUR – n. 2787 del 20/04/2011 
Nota MIUR n. 843 del 10/04/2013: “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale” 
Nota MIUR n. 3355 del 28/03/2017 “Attività di alternanza scuola lavoro – chiarimenti interpretativi” 

   




