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DOCENTI CDC CLASSI IV A, B, C, D, F, G, H  
STUDENTI IN RIENTRO DA ESPERIENZA ALL’ESTERO E LORO GENITORI 

TUTOR ANNO ESTERO 
 

 
Oggetto: Calendario colloqui di rientro dall’estero a.s. 2021-22.  
 
Si trasmette di seguito il calendario dei colloqui per gli studenti in rientro dall’estero e, in 
allegato, l’agreement adottato dal Liceo.   
 

LUN 29 AGO 8.30-9.30 4D 

LUN 29 AGO 10.00-10.30 4H 

LUN 29 AGO 11.00-11.30 4B 

LUN 29 AGO 11.30-12.00 4G 

MAR 30 AGO 8.30-10.30 4A 

MAR 30 AGO 10.30-11.00 4C 

MAR 30 AGO 11.00-12.30 4F 

MAR 30 AGO 12.30-13.00 4D 

MER 31 AGO 9.00-9.30 4B 

 
Gli studenti interessati sono già stati convocati dalla segreteria a mezzo fonogramma, per le 
date indicate e negli specifici orari. Tuttavia, nelle classi con più di uno studente coinvolto è 
opportuna la presenza di tutti nell’orario di inizio indicato, in modo da rendere scambievole 
la loro esperienza, che è di ciascuno ma patrimonio di tutti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico, 
prof. Andrea Di Mario 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 



 
 
LINEE GUIDA ESTERO  
 
Proposta di un percorso essenziale di studio riferito alle sole discipline non comprese nel piano di studi 
dell’istituto straniero, focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo.  
Il Piano comune del Liceo Carducci, definito in sede di Dipartimento, viene pubblicato nel Ptof, unitamente 
al presente iter organizzativo e didattico, affinché le famiglie possano conoscerne preventivamente i termini 
generali. 
 
 
PRIMA DELLA PARTENZA 
Lo studente e la famiglia devono fornire al coordinatore della classe di appartenenza una accurata 
informativa sull’istituto scolastico o ente formativo che intende frequentare all’estero, sul piano di studi e 
sulla durata della permanenza, così che il Consiglio di classe possa conoscere il percorso di studio/formazione 
che sarà svolto dallo studente all’estero per stipulare un Learning agreement o Contratto Formativo tra il 
liceo Carducci, l'istituto che lo studente intende frequentare all'estero e lo studente.  
In particolare è richiesto che siano descritte le modalità di interazione tra i due istituti e specificati gli obiettivi, 
eventuali attività extracurricolari e le modalità di valutazione dell'alunno nella scuola ospitante. 
 
Il Liceo si impegna a: 
- individuare all’interno del CdC un tutor che manterrà regolari e stabiliti contatti con lo studente, la sua 
famiglia e il tutor designato dalla scuola estera; 
- fornire allo studente un Piano di Apprendimento, predisposto a livello collegiale e adattato dal Consiglio di 
classe in base alla specifica personalizzazione che si intende attuare nei confronti dello studente, senza 
superare le indicazioni relative definite dal Dipartimento.  
Il Piano di Apprendimento riguarda le discipline del Liceo non comprese nel piano di studi previsto all’estero, 
a cui è integrato e non sommato. 
Finalità del Piano è quella di permettere allo studente di mantenere in esercizio le abilità acquisite nelle 
discipline oggetto del piano, sempre nella misura e nella consapevolezza che lo studente è già inserito in un 
percorso scolastico e in una situazione di vita differenti da quelli abituali, nelle quali è comunque impegnato 
a sviluppare abilità e competenze specifiche e per la vita. Vanno perciò preferiti argomenti da svilupparsi in 
modalità di esercitazione attraverso cui lo studente possa esercitarsi per mantenere vive le competenze di 
base. 
Pertanto, nell’intento di favorire e sostenere l’esercizio di tali abilità, il Piano di apprendimento focalizza 
nuclei tematici fondamentali e contenuti minimi ed essenziali necessari a non disperdere quanto già appreso 
e utili per la frequenza dell’anno successivo  
(Cfr. nota 843 10/4/2013).  
Il Piano, viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dal coordinatore di classe, dalla famiglia e dallo studente 
prima della partenza; in caso di ordinamenti che prevedano la scelta di discipline in corso d’anno, ne viene 
curato l’aggiornamento da parte del tutor designato dal CdC. 
 
DURANTE IL SOGGIORNO ALL’ESTERO 
Lo studente mantiene i contatti con il tutor designato dal CdC, per fornire tutte le informazioni utili in caso 
di modifica del proprio percorso per l’eventuale aggiornamento del Piano di Apprendimento. 
I docenti mantengono contatti periodici con lo studente, anche tramite il referente designato dal Consiglio 
di classe e con il supporto del coordinatore (se diverso), per supportare il lavoro che sta svolgendo. 
 
AL RIENTRO IN ITALIA 
Lo studente: 
- fornisce al tutor la documentazione, anche non ufficiale, relativa alle materie seguite e ai programmi 
effettivamente svolti nella scuola all’estero; 



- deposita in segreteria didattica, prima del colloquio previsto per la riammissione, la documentazione 
necessaria, eventualmente tradotta, del piano di studi seguito, dei contenuti disciplinari, della valutazione 
finale conseguita; 
- è invitato a partecipare come uditore ai corsi di recupero attivati per gli studenti con la sospensione del 
giudizio; 
In prossimità del colloquio il referente vaglierà la documentazione, sintetizzandola negli elementi essenziali 
utili al coordinatore alla verbalizzazione e all’attribuzione del credito scolastico. 
 
IL COLLOQUIO 
Il dirigente convoca attraverso una circolare il calendario del colloquio di rientro. 
Nel corso del colloquio lo studente espone il proprio percorso di studio all’estero, riferendosi in particolare 
a:  
- struttura e peculiarità dell’organizzazione scolastica frequentata; 
- contenuti delle discipline affrontate e modalità di verifica; 
- analogie e differenze con l’esperienza scolastica italiana; 
- attività extrascolatiche svolte; 
- eventuali attività di partecipazione studentesca svolte; 
- punti di forza e debolezza dell’esperienza all’estero. 
 
Dopo il colloquio viene compilato il verbale predisposto e si attribuisce il credito che verrà inserito al primo 
scrutinio utile. 
 
Per l’attribuzione del credito il Consiglio di classe: 
- valuta il percorso formativo e verifica le competenze acquisite durante l’esperienza all’estero, intesa nella 
sua globalità, valorizzandone i punti di forza; 
- tiene conto della media delle valutazioni ottenute all’estero (trasformata in decimi nell’ambito delle relative 
bande previste dalla vigente normativa) e del giudizio rispetto al colloquio sostenuto. L’esperienza stessa 
svolta all’estero è elemento da considerarsi quale credito scolastico in caso di oscillazione di banda.   
 
RIENTRO A SCUOLA 
Nel corso del primo mese di rientro a scuola (30 settembre per chi rientra nel corso dell’estate), lo studente 
svolge prove di valutazione relativamente a quanto indicato nel Piano di Apprendimento. 
Il Consiglio di classe definisce, se necessario, un adeguato percorso di riallineamento. 


