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Circ. n. 367

Bergamo, 30 aprile 2020

A tutti i docenti delle classi quarte
agli studenti di quarta rientrati dall’anno all’estero
p/c alla segreteria didattica

Oggetto: Indicazioni per studenti rientrati dall’anno all’estero.
In relazione agli studenti del quarto anno rientrati dall’esperienza di anno all’estero (mobilità
internazionale individuale) si ricorda quanto normativamente previsto e a tal riguardo si riporta la
nota n° 843 10/0472013 del MIUR:
Al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo
partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata
dall’alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come
indicato nel Contratto formativo.
Il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite
durante l’esperienza all’estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.
Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere direttamente l’allievo alla classe successiva.
Può anche sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane ad accertamento, che si sostanzia in prove
integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione
espressa dall’istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di
definire il credito scolastico dell’alunno nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste
dalla vigente normativa
Stante la situazione emergenziale che si è venuta a definire con l’automatica ammissione all’anno
successivo di tutti gli studenti e la conseguente abolizione degli scrutini a settembre, si ritiene
opportuno che gli studenti rientrati dall’estero frequentino per il tempo rimanente le iniziative di
didattica a distanza come i loro compagni. Se durante questo periodo il consiglio di classe raccoglierà
sufficienti elementi per integrare la valutazione pervenuta dall’istituto estero frequentato si potrà
procedere alla valutazione complessiva anche di questi studenti in sede di scrutinio di giugno,
evitando pertanto una convocazione a settembre per la somministrazione di prove e per lo scrutinio,
che andrà invece effettuata nel caso che a giugno il consiglio di classe non abbia raccolto elementi
sufficienti per una valutazione globale.
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